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Mancati versamenti
Blocco procedura riaffiliazione 2022/23
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati
Regionali e/o Territoriali FIPAV gli importi relativi alle tasse, multe, iscrizioni ecc. per
la stagione sportiva 2021/22, non potranno rinnovare l'affiliazione per la stagione
sportiva 2022/23. Per poter procedere al rinnovo dell'affiliazione è necessario che le
società corrispondano quanto dovuto a FIPAV con carta di credito online, o nel caso
di debito nei confronti dei Comitati Regionali/Territoriali, con il versamento dovuto,
inviandone loro copia. Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato
alcun saldo passivo del sodalizio si provvederà a rimuovere il blocco procedura
affiliazione. La stessa procedura sarà applicata per le società che avranno eventuali
debiti nei confronti della FIPAV derivanti da attività e rapporti con la CEV e la FIVB.

Cauzione 2022/2023 - Estratto Conto 2021/2022
Si precisa che gli estratti conto aggiornati delle società partecipanti ai Campionati
Nazionali 2021/2022 si possono consultare sul Tesseramento online.
Per la stagione 2022/2023 le cauzioni sono state confermate in € 1.500,00 per la serie
B1/F e in € 1.000,00 per la serie B/M e B2/F.
Si informa che è a disposizione delle Società che hanno partecipato ai Campionati
Nazionali di Serie BM-B1F e B2F il deposito cauzionale versato od integrato all'atto
dell'iscrizione per la stagione 2021/2022. Le società interessate alla restituzione della
cauzione, eventualmente ridotta di quanto spettante alla FIPAV in base all'estratto
conto, sono invitate ad inviare apposita richiesta a firma del legale rappresentante via
mail a campionati@federvolley.it a partire dal 30 luglio 2022 fornendo, peraltro, le
coordinate bancarie (IBAN) del conto sul quale verrà accreditata la somma dovuta.
È facoltà delle società partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/2022 autorizzare, in
forma esplicita (comunicazione da inviare via mail a campionati@federvolley.it),
questa Federazione, a trattenere detta somma quale deposito cauzionale per la
stagione 2022/2023, che deve essere eventualmente integrata di quanto spettante
alla FIPAV in base all'estratto conto. Durante la procedura di Iscrizione online, il
sistema richiederà esattamente la cifra che è dovuta per integrare la cauzione e il
versamento dovrà essere effettuato online tramite carta di credito. Pertanto, qualora
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codesta società volesse confermare la predetta disponibilità si procederà nel modo
seguente:
1.

2.

3.

4.

la Società che nella stagione 2022/2023 partecipa allo stesso campionato della
passata stagione dovrà versare l'eventuale reintegro di quanto spettante alla
FIPAV in base all'estratto conto;
la Società reintegrata in B1/F (comprese le società che hanno acquisito il titolo
di B1/F nel 2022/2023) dovrà versare alla FIPAV la differenza tra la cauzione
relativa al campionato di B2/F disputato nella stagione 2021/2022 e quella
relativa al campionato di B1/F che disputa nella stagione 2022/2023 e
l'eventuale reintegro di quanto spettante alla FIPAV in base all'estratto conto;
le società reintegrate nei campionati nazionali di B/M-B1/F o B2/F (per
reintegro o per acquisizione del titolo) dovranno versare per intero la cauzione
relativa alla stagione 2022/2023.
le società che, invece, hanno pendenze non pagate in eccedenza alla cauzione
versata per la stagione 2021/2022 non potranno rinnovare l’affiliazione per la
stagione sportiva 2022/2023; per procedere al rinnovo dell’affiliazione è
necessario che le società corrispondano quanto dovuto a FIPAV con carta di
credito online.

In caso di integrazione della cauzione o di versamento totale si precisa che la società
dovrà provvedere entro il termine di iscrizione (18 Luglio 2022), pena la non
accettazione dell'iscrizione al campionato con conseguente esclusione dallo stesso.

Data vincolante in caso di trasferimento
Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai campionati, la data
del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per
un determinato campionato non potrà partecipare a quel campionato. Inoltre, in caso
di gara rinviata, alla stessa potranno partecipare solo i tesserati alla data della gara
come da calendario definitivo pubblicato prima dell’inizio del campionato. Tale norma
si applica a tutte le serie e categorie.
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Assorbimento
La richiesta di assorbimento, da far pervenire in originale all'Ufficio Tesseramento ed
in copia al Comitato Territoriale e Regionale di competenza, deve essere inviata
improrogabilmente entro:
Società partecipanti alla SuperLega Maschile
Società partecipanti alla Serie A2M e A3M
Società partecipanti alla Serie A1F e A2F
Società partecipanti alla Serie BM, B1F e B2F
Società partecipanti ai campionati di serie
regionale
Società partecipanti ai campionati di serie
territoriale

Come da Regolamento Lega
Come da Regolamento Lega
Entro le ore 12.00 del 12 luglio 2022
Dal 1 al 6 luglio 2022
Entro il 12 settembre 2022
Entro il 28 settembre 2022

In ogni caso l’assorbimento deve sempre precedere l’inizio dei campionati di
riferimento.
Fermo restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e Tesseramento, si
elenca di seguito la documentazione necessaria per la ratifica:
• Dichiarazione di consenso alla cessione della società o della sezione.
• Dichiarazione di assenso della società assorbente con l’impegno a subentrare
nei diritti e doveri della disciolta società o sezione.
• Dichiarazione firmata da almeno due terzi degli atleti tesserati nella stagione
sportiva precedente per la società o la sezione assorbita.
Attraverso tale dichiarazione gli atleti accettano l’assorbimento, utilizzando il modulo
E1, disponibile online (nella propria home page al link stampa moduli). Non devono
firmare gli atleti in prestito i quali, al termine della stagione sportiva di riferimento,
rientrano alla società di appartenenza. Possono invece firmare per adesione gli atleti
vincolati con la società assorbita, ma in prestito ad altra società: il loro trasferimento
alla società assorbente avverrà alla fine dell’annata agonistica. In caso di mancata
adesione saranno invece liberi dal vincolo sempre alla fine della stagione sportiva e
cioè al termine del prestito. Dopo la ratifica dell’assorbimento, gli atleti non aderenti
potranno tesserarsi con il modulo F di primo tesseramento anche con altra società.
necessaria la regolare affiliazione sia dell’associato assorbente che di quello assorbito
così come la conferma degli atleti aderenti all’assorbimento. È Se l’assorbimento
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riguarda una società detentrice di un diritto sportivo per il campionato di serie
SuperLega A1M-A2M-A3M-A1F-A2F è necessario il rispetto da parte della società
ricevente di tutti i requisiti e criteri per l'ammissione al campionato. Tale verifica è
demandata alla competente Commissione di Lega, che farà pervenire alla FIPAV il
proprio parere per la necessaria approvazione.
Alla richiesta dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo al campionato di
massima serie che viene acquisito tramite l’assorbimento, secondo la seguente
tabella:
Serie A1F/SuperLega
Serie A2 M/F
Serie A3M
Serie BM (se da soc. altra area geo.) *
Serie BM (se da soc. stessa area geo.)*
Serie B1F (se da soc. altra regione)
Serie B1F (se da soc. stessa regione)
Serie B2F (se acquisto da soc. altra area geo.) *
Serie B2F (se acquisto da soc. stessa area geo.)*
Serie C
Serie D
1° e 2° Divisione

€ 20.000,00 c/credito 36
€ 15.000,00 c/credito 36
€ 10.000,00 c/credito 36
€ 7.000,00 c/credito 36
€ 1.500,00 c/credito 36
€ 8.000,00 c/credito 36
€ 2.500,00 c/credito 36
€ 7.000,00 c/credito 36
€ 1.500,00 c/credito 36
€ 1.000,00 c/o C.R.
€ 500,00 c/o C.R.
€ 300,00 c/o C.T.

*Per "soc. stessa area geografica" si intendono:
- Le società di comitati regionali/ territoriali che già organizzano campionati
insieme (Trento/Bolzano - Puglia/Basilicata - Abruzzo/Molise - Piemonte/Valle
d'Aosta).
- Le società della Sicilia e Calabria;
- Le società del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata;
Gli atleti firmatari dell’assorbimento, che vengono trasferiti alla società che assorbe,
non possono nella medesima stagione sportiva trasferirsi ad altra società, salvo
quanto diversamente previsto nel paragrafo “Trasferimenti”.
La società assorbita totalmente decade dalla affiliazione all’atto della ratifica
dell’assorbimento.

15

Cessione Diritto Sportivo
Per Diritto Sportivo si intende il diritto di partecipare ad un determinato Campionato
di Serie.
Società partecipanti alla SuperLega Maschile
Società partecipanti alla Serie A2M e A3M
Società partecipanti alla Serie A1F e A2F
Società partecipanti alla Serie BM, B1F e B2F
Società partecipanti ai campionati di serie
regionale*
Società partecipanti ai campionati di serie
territoriale*

Come da Regolamento Lega
Come da Regolamento Lega
Entro le ore 12.00 del 12 luglio 2022
Dal 1 al 6 luglio 2022
Entro il 12 settembre 2022
Entro il 28 settembre 2022

*Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potranno
stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi
nei campionati di serie Regionale e Territoriale.

È ammessa la cessione del diritto sportivo solo nei seguenti casi e modalità:

1. Campionati consecutivi
1.1 A1F o A2F
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano ai
campionati di serie A1/F o A2/F non possono prendere parte con altra squadra
al campionato di serie immediatamente inferiore;
1.2 A1M o A2M
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano al
campionato di serie SuperLega A1/M o A2/M non possono prendere parte ad
un campionato di serie immediatamente inferiore;
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1.3 A3M
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano al
campionato di A3/M possono partecipare con un'altra squadra anche al
campionato di serie B maschile, purché disputino tale campionato con atleti
Under 21, nati negli anni 2002 e successivi con massimo 2 atleti italiani fuori
quota senza limiti di età.
1.4 Altri Campionati
Non ci sono limitazioni per tutti i campionati dalla B1/F alla 3° Divisione e dalla
B/M alla 3° divisione.
1.5 Caso particolare
Qualora alla fine del campionato, un associato regolarmente affiliato, a seguito
del meccanismo di promozione e retrocessione, abbia due squadre in
campionati incompatibili fra loro ai sensi dei punti precedenti, dovrà scegliere
all'atto dell'iscrizione a quale campionato intende partecipare nella successiva
stagione sportiva, oppure cedere uno dei due diritti sportivi (art.16 comma 2
RAT) prima dell'iscrizione al campionato prescelto, entro i termini prestabiliti
oppure partecipare ad ambedue i campionati se rientrano fra quelli compatibili
ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Regolamento Gare "Gli associati
regolarmente affiliati possono partecipare ai campionati di serie territoriale con
più squadre soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi".

2. Campionati di Serie
Per la stagione 2022/2023 è inoltre possibile cedere i seguenti diritti sportivi:
2.1 SuperLega A1M, A2M e A3M
È possibile la cessione del solo diritto al campionato nell'ambito nazionale,
secondo i criteri proposti dalla Lega serie A maschile e approvati dal Consiglio
Federale.
La cessione deve essere effettuata per la SuperLega A1M come da Regolamento
Lega. La società che acquisisce il diritto sportivo di SuperLega deve allegare la
ricevuta di versamento di € 20.000,00 da versare alla FIPAV utilizzando la Carta
di Credito inserendo la - causale 36.
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La cessione deve essere effettuata per il Campionato A2M come da
Regolamento Lega. La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A2 deve
allegare la ricevuta di versamento di € 15.000,00 da versare alla FIPAV
utilizzando la Carta di Credito inserendo la - causale 36.
La cessione deve essere effettuata per il Campionato A3M come da
Regolamento Lega. La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A3M deve
allegare la ricevuta di versamento di € 10.000,00 da versare alla FIPAV
utilizzando la Carta di Credito inserendo la - causale 36.
Si precisa che i titoli di tutte le serie e divisione ricevute per i progetti delle
società di Serie A Maschile non si potranno cedere entro le tre stagioni
successive.
2.2 Campionati di Serie A1 e A2F
È possibile la cessione del solo diritto al campionato nell'ambito nazionale,
secondo i criteri proposti dalla Lega serie A femminile e approvati dal Consiglio
Federale.
La cessione deve essere effettuata entro il 12 luglio 2022 ore 12.00.
La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A1 deve allegare la ricevuta
di versamento di € 20.000,00 da versare alla Fipav utilizzando la Carta di Credito
inserendo la - causale 36.
La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A2 deve allegare la ricevuta
di versamento di € 15.000,00 da versare alla Fipav utilizzando la Carta di Credito
inserendo la - causale 36.
Si precisa che i titoli di tutte le serie e divisione ricevute per i progetti delle
società di Serie A Femminile non si potranno cedere entro le tre stagioni
successive.

3. Campionati di Serie BM, B1F e B2F
È possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie BM* - B1F - B2F* tra
società dell'intero territorio nazionale (*) che rispondano ai seguenti requisiti:
Per acquisire un titolo di serie BM - B1F - B2F 2021/2022 la società che
acquisisce:
1.
non deve essere stata esclusa da un campionato di serie nazionale
nelle ultime due stagioni 2020-2021/2021-2022;
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2.

3.

4.

deve aver disputato nelle ultime due stagioni 2020-2021/2021-2022
almeno un campionato di serie A1-A2-A3-B-B1-B2 o C ovviamente
nella stessa sezione (M. o F.) del titolo che acquisisce;
deve aver disputato nelle ultime due stagioni 2020-2021/2021-2022
almeno 2 dei 4 campionati di categoria U19-17-15-13 per il settore
maschile e U19-18-17-16-15-14-13 per il settore femminile per
stagione ovviamente nella stessa sezione (M. o F.) del titolo che
acquisisce;
non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia
nazionale che Comitati Regionali e Territoriali.

IMPORTANTE
Non si applicano le limitazioni di cui al punto 3 (ad eccezione della norma per la
cessione/acquisizione valida per le aree geografiche) alle società che siano in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
che la società che acquisisce e quella che cede siano della stessa regione (previo
parere motivato e vincolante dei Comitati Regionali interessati);
che la società che acquisisce abbia conquistato nelle ultime due stagioni 20202021/2021-2022 un titolo di Campione Regionale di un campionato di categoria
Under 19-18-17-16-15-14-13, ovviamente nella stessa sezione (M. o F.) del titolo che
acquisisce;
che la società che acquisisce abbia ottenuto nelle ultime due stagioni 20202021/2021-2022 almeno una promozione nei campionati di A1-A2-A3-B- B1-B2.

*Tabella Regioni / Cessioni-Acquisizioni B2 Femminile e B Maschile
Regione

Sicilia - Calabria
Sicilia - Calabria

Regione

Sicilia - Calabria

Dove può acquisire

Tariffa***

o in Sicilia e Calabria
o da altre regioni escluse
le regioni Calabria-SiciliaLazio-Abruzzo-MoliseCampania-PugliaBasilicata

“stessa Area Geografica”

“altra Area Geografica”

Dove può cedere

Solo in Sicilia e Calabria
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Regione

Lazio-Abruzzo-MoliseCampania-PugliaBasilicata
Lazio-Abruzzo-MoliseCampania-PugliaBasilicata
Regione

Lazio-Abruzzo-MoliseCampania-PugliaBasilicata

Dove può acquisire

Tariffa***

o dalle regioni: Lazio –
Abruzzo – Molise –
“stessa Area Geografica”
Campania – Puglia –
Basilicata
o da altre regioni escluse
Calabria – Sicilia
“altra Area Geografica”
Dove può cedere

Solo nelle regioni: LazioAbruzzo-MoliseCampania-PugliaBasilicata

Regione

Dove può acquisire

Tutte le regioni oltre
Lazio-Abruzzo-MoliseCampania-PugliaBasilicata-Calabria-Sicilia

in tutte le regioni escluso
Lazio – Abruzzo – Molise –
Campania – Puglia –
Basilicata – Calabria –
Sicilia

Regione

Dove può cedere

Tariffa***

Tutte le regioni oltre In tutta Italia
Lazio-Abruzzo-MoliseCampania-PugliaBasilicata-Calabria-Sicilia
***Le specifiche nella tabella
cessione/acquisizione titoli.

inserita

sono

nel

paragrafo

Importi

20

Importi Cessione/Acquisizione Diritto Sportivo
Cessione diritti per la stagione sportiva 2022/2023
Serie A1F/SuperLega
Serie A2 M/F
Serie A3M
Serie B (se acquisito da
soc. altra area geo.)
Serie B (se acquisito da
soc. stessa area geo.)*
Serie B1F (se acquisito da
Diritti di Segreteria per soc. altra regione)
Acquisizione Titoli
Serie B1F (se acquisito da
soc. stessa regione)*
Serie B2F (se acquisito da
soc. altra area geo.)
Serie B2F (se acquisito da
soc. stessa area geo)*
Serie C
Serie D
1° e 2° Divisione

€ 20.000,00 c/credito 36
€ 15.000,00 c/credito 36
€ 10.000,00 c/credito 36
€ 7.000,00 c/credito 36
€ 1.500,00 c/credito 36
€ 8.000,00 c/credito 36
€ 2.500,00 c/credito 36
€ 7.000,00 c/credito 36
€ 1.500,00 c/credito 36
€ 1.000,00 c/o C.R.
€ 500,00 c/o C.R.
€ 300,00 c/o C.T.

*Per "soc. stessa regione" si intendono anche le società di comitati regionali/
territoriali che già organizzano campionati insieme (Trento/Bolzano - Puglia/Basilicata
- Abruzzo/Molise - Piemonte/Valle d'Aosta)
È consentito il pagamento per bonifico solo ed esclusivamente per importi superiori
a duemila euro, con l’indicazione obbligatoria del numero CRO nella procedura di
pagamento. In tal caso, si precisa che l’acquisizione del titolo sarà confermata solo al
ricevimento del pagamento.
La cessione/acquisizione di un titolo di serie BM-B1F-B2F si effettuerà
INDEROGABILMENTE dal 1° luglio 2022 alle ore 23.59 del 6 luglio 2022, accedendo al
Tesseramento online con il dispositivo di firma digitale, seguendo le procedure sotto
riportate:
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PROCEDURA PER SOCIETÀ CHE CEDE
1.
2.

3.
4.

deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione (la quota del rinnovo fa
riferimento al titolo sportivo al 30.06.2022)
deve accedere al link "Diritto Sportivo", cliccare su "Cessione Diritto
Sportivo" e quindi seguire tutte le fasi che il sistema propone. Alla fine,
apporre la propria firma digitale;
non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, dei
Comitati Regionali e dei Comitati Territoriali;
dovrà provvedere ad inviare all'Uff. Tesseramento, per posta ordinaria,
l'originale della delibera del consiglio direttivo, di consenso alla cessione,
anticipandolo via e-mail, sempre entro ore 23.59 del 6 luglio 2022 a
tesseramento@pec.federvolley.it.

PROCEDURA PER SOCIETÀ CHE ACQUISISCE
1.
2.

3.
4.

deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione (la quota del rinnovo fa
riferimento al titolo sportivo al 30.06.2022);
deve accedere al link "Diritto Sportivo", cliccare su "Accettazione Diritto
Sportivo" e quindi seguire tutte le fasi che il sistema propone. Alla fine,
apporre la propria firma digitale;
a questo punto il sistema richiederà il versamento da versare alla Fipav
utilizzando la Carta di Credito inserendo la - causale 36;
dovrà provvedere ad inviare all'Ufficio Tesseramento, per posta ordinaria,
l'originale della delibera del Consiglio direttivo di consenso all'acquisizione
del diritto, anticipando il tutto via e-mail a tesseramento@pec.federvolley.it
sempre entro le ore 23.59 del 6 luglio 2022;

I Comitati Regionali interessati, entro il 6 luglio 2022, attraverso il proprio
tesseramento online, accedendo nella sezione "Autorizzazione Cessione Titolo
Sportivo", rilasceranno il proprio consenso.
Gli atleti vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo
accordo diretto o nulla osta, potranno richiedere alla CTA lo scioglimento coattivo del
vincolo per giusta causa, da attivarsi entro il 13 ottobre 2022, secondo le procedure
previste dal Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dal Regolamento
Affiliazione e Tesseramento.
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4. Campionati di Serie C Nazionale e D, Maschili e Femminili
È possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie C e D maschile e
femminile tra società all’interno della stessa Regione.
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 12 settembre 2022,
attraverso il tesseramento online.

PROCEDURA PER SOCIETÀ CHE CEDE
1.

2.

3.

deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma
digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a Fipav
con carta di credito online è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2022)
dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, cliccare su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le
fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
dovrà provvedere ad inviare al Comitato Regionale competente l’originale
della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.

PROCEDURA PER SOCIETÀ CHE ACQUISISCE
1.

2.

3.

4.

deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma
digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav
tramite carta di credito online è quella relativa al titolo sportivo al
30.06.2022)
dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, cliccare su “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte
le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al
pagamento di € 1.000 per il titolo di serie C o di €. 500,00 per il titolo di serie
D da versare al Comitato Regionale secondo le modalità indicate dal singolo
Comitato Regionale.
dovrà provvedere ad inviare al Comitato Regionale competente la delibera
del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto.

I Comitati Regionali, sempre entro il termine del 12 settembre 2022, attraverso il
proprio Tesseramento online accedono nell’apposita sezione “Autorizzazione
Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il proprio consenso.
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Il Comitato Regionale ricevuti i documenti relativi a:
avvenuta affiliazione per il 2022/2023 dei due associati (si ricorda che la quota del
rinnovo affiliazione da versare alla Fipav è quella relativa al titolo sportivo al
30.06.2022);
delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla
cessione e alla acquisizione del diritto;
ricevuta di versamento di € 1.000,00 per il titolo di serie C o di € 500,00 per il titolo di
serie D;
provvede ad inviare tutta la documentazione all’Ufficio Tesseramento entro il 12
settembre 2022 via e-mail a tesseramento@pec.federvolley.it.
Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine e potranno, inoltre,
stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi
nei campionati di serie Regionale.
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo
accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento coattivo del
vincolo, da attivarsi entro il 13 ottobre 2022 secondo le procedure previste nel
Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dall’art.17, comma 1 del
Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

5. Campionati di Serie Territoriali Maschili e Femminili
Le Consulte Regionali hanno la facoltà di estendere l’istituto delle cessioni dei
diritti sportivi anche ai campionati di serie Territoriali, secondo le seguenti
norme.
È possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie Territoriali maschile e
femminile tra società all’interno dello stesso Territorio.
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 28 Settembre 2022,
attraverso il tesseramento online.

PROCEDURA PER SOCIETÀ CHE CEDE
1.

deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma
digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a Fipav
con carta di credito online e/o con bollettino postale è quella relativa al
titolo sportivo al 30.06.2022).
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2.

3.

dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, cliccare su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le
fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
dovrà provvedere, sempre entro il termine del 28 settembre 2022, ad
inviare al Comitato Territoriale competente l’originale della delibera del
Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.

PROCEDURA PER SOCIETÀ CHE ACQUISISCE
1.

2.

3.

4.

deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma
digitale (.si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav
tramite carta di credito online e/o con bollettino postale è quella relativa al
titolo sportivo al 30.06.22).
dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto
Sportivo”, cliccare su “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte
le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere
al pagamento di € 300,00 da versare al Comitato Territoriale, secondo le
modalità indicate dal singolo Comitato Territoriale.
dovrà provvedere, sempre entro il termine del 28 settembre 2022, ad
inviare al Comitato Territoriale competente la delibera del Consiglio
Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto.

I Comitati Territoriali, sempre entro il termine del 28 settembre 2022, attraverso il
proprio Tesseramento online accedono nell’apposita sezione “Autorizzazione
Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il proprio consenso.
Il Comitato Territoriale ricevuti i documenti relativi a:
avvenuta affiliazione per il 2022/2023 dei due associati (si ricorda che la quota del
rinnovo affiliazione da versare alla Fipav è quella relativa al titolo sportivo al
30.06.2022);
delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla
cessione e alla acquisizione del diritto;
ricevuta di versamento di €. 300,00;
provvede ad inviare tutta la documentazione all’Ufficio Tesseramento via e-mail a
tesseramento@pec.federvolley.it entro il termine del 28 settembre 2022.
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La Consulta Regionale ha la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potrà stabilire
eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi nei
campionati di serie Territoriali.
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo
accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento coattivo del
vincolo, da attivarsi entro il 13 ottobre 2022, secondo le procedure previste nel
Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dall’art.17, comma 1 del
Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE
• DECADENZA DEL DIRITTO SPORTIVO A SEGUITO DI CESSIONE
La decadenza del diritto di un campionato per effetto dell'acquisizione di altro
diritto, purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata
alcuna multa e si determina il trasferimento delle somme pagate in capo al
nuovo diritto acquisito);
• DIRITTI DI RIPESCAGGIO A SEGUITO DI CESSIONE
Le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di SuperLega maschile e A2
maschile) non assumono anche l'eventuale diritto di ripescaggio della società
cedente. A tale principio si deroga nel solo caso in cui l'acquisizione avvenga tra
due società della stessa provincia. Per le società acquirenti un titolo di Serie A3
maschile, ci si riporta ai principi generali previsti dal Regolamento Ammissione
Campionati (art.13) in tema di cessione del diritto sportivo;
• AMMISSIONE AD ALTRO CAMPIONATO A SEGUITO DI CESSIONE
Una società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro
campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserva esclusivamente
il diritto a partecipare agli altri campionati ai quali aveva diritto prima della
cessione del titolo;
• RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATO INFERIORE A SEGUITO DI
CESSIONE
Le società di Serie A rinunciatarie potranno fare richiesta di partecipazione al
Campionato immediatamente inferiore che sarà presa in esame solo in caso di
carenza di organico;

26

• ULTERIORE CESSIONE A SEGUITO DI REINTEGRAZIONE O INTEGRAZIONE
Una società che viene reintegrata o integrata non può cedere successivamente
il diritto del campionato per il quale è stata reintegrata o integrata;
Per la stagione 2023/2024 le norme sulla cessione dei diritti sportivi potrebbero
subire delle variazioni anche alla luce della delibera della Giunta Nazionale del CONI
n.1344 del 23.10.2006 relativa ai Principi Generali in materia di cessione dei titoli
sportivi negli sport di squadra. Le società, pertanto, dovranno attendere la
comunicazione degli eventuali adeguamenti della normativa deliberati dal Consiglio
Federale, prima di procedere a qualsiasi operazione in merito alle cessioni stesse.

Fusione
La fusione (Modulo E1) consiste nella costituzione di una nuova società o associazione
sportiva attraverso l’unione di due o più società o associazioni sportive
precedentemente esistenti. La fusione è ammessa solo tra associati aventi sedi in
Comuni della medesima Provincia salva espressa deroga del Consiglio Federale in
presenza delle condizioni previste dall’articolo 14 del RAT.
La richiesta di fusione, da far pervenire in originale all’Ufficio Tesseramento e in copia
al Comitato Territoriale e Regionale di competenza, deve essere inviata
improrogabilmente entro:
Società partecipanti alla SuperLega Maschile

Come da Regolamento Lega

Società partecipanti alla Serie A2M e A3M

Come da Regolamento Lega

Società partecipanti alla Serie A1F e A2F

Entro le ore 12.00 del 12 luglio 2022

Società partecipanti alla Serie BM, B1F e B2F

Dal 1 al 6 luglio 2022

Società partecipanti ai campionati di serie
regionale

Entro il 12 settembre 2022

Società partecipanti ai campionati di serie
territoriale

Entro il 28 settembre 2022
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In ogni caso la fusione deve sempre precedere l’inizio dei campionati di riferimento.
Ferme restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e Tesseramento, si
elenca di seguito la documentazione necessaria per la ratifica:
la delibera dell’organo statutario competente di tutti gli associati partecipanti
all’unione;
l’avvenuta affiliazione di tutti gli associati partecipanti all’unione; la conferma del
vincolo degli atleti aderenti alla fusione;
il consenso, manifestato per iscritto, di almeno la metà degli atleti vincolati a tempo
indeterminato con ciascuno degli associati partecipanti all’unione alla fine della
stagione agonistica precedente, individuati in base alle risultanze in possesso
dell’Ufficio Tesseramento FIPAV, utilizzando il modulo E1, disponibile online, nella
propria home page al link stampa moduli.
Se la fusione riguarda una società detentrice di un diritto sportivo per il campionato
di SuperLega A1M, A2M e A3M o A1F e A2F è necessario il rispetto da parte della
società ricevente di tutti i requisiti e criteri per l'ammissione al campionato, la cui
verifica è demandata alla competente Commissione di Lega, che farà pervenire alla
FIPAV il proprio parere per la necessaria approvazione.
Alla richiesta di fusione dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo al
campionato di massima serie che viene acquisito tramite la fusione, secondo la
seguente tabella:
Serie A1F/SuperLega

€ 20.000,00 c/credito 36

Serie A2 M/F

€ 15.000,00 c/credito 36

Serie A3M

€ 10.000,00 c/credito 36

Serie BM (se acquisto da soc. altra area geo.) *

€ 7.000,00 c/credito 36

Serie BM (se acquisto da soc. stessa area geo.)*

€ 1.500,00 c/credito 36

Serie B1F (se acquisto da soc. altra regione)

€ 8.000,00 c/credito 36

Serie B1F (se acquisto da soc. stessa regione)

€ 2.500,00 c/credito 36

Serie B2F (se acquisto da soc. altra area geo.) *

€ 7.000,00 c/credito 36

Serie B2F (se acquisto da soc. stessa area geo.)*

€ 1.500,00 c/credito 36
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Serie C

€ 1.000,00 c/o C.R.

Serie D

€ 500,00 c/o C.R.

1° e 2° Divisione

€ 300,00 c/o C.T.

Gli atleti firmatari per adesione alla fusione, che vengono trasferiti alla nuova società,
non possono nella medesima stagione sportiva trasferirsi ad altra società, né a tempo
indeterminato, né a tempo determinato, salvo quanto diversamente previsto nel
paragrafo “Trasferimenti” delle Norme Tesseramento. Le società fuse decadono dalla
affiliazione all’atto della ratifica della fusione.
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Norme
Giuridiche

Notificazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo Nazionale
Per tutte le gare dei campionati di Serie A e B (play off compresi) e della Coppa Italia
di Serie A è prevista l'omologa delle gare dopo ogni turno, tranne casi eccezionali che
saranno comunque segnalati. Per le gare della Coppa Italia di Serie B, B1 e B2, il
comunicato del Giudice Sportivo sarà pubblicato dopo il termine di ciascuna fase. Si
ricorda che, a termini di regolamento, la validità dei provvedimenti adottati dal
Giudice Sportivo è data dall'affissione all'Albo Federale Nazionale, come la sola
notifica ufficiale. Saranno inviate e-mail solo per informare su squalifiche, gare a porte
chiuse, procedimenti disciplinari e relative decisioni e sospensione di omologhe. Un
componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3 (allenatore - atleta dirigente - medico - fisioterapista) nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per
il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e
comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere
contatto visivo con il campo di gioco.
Nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi possono
rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

Squalifiche Campionati e Coppa Italia
Come previsto dall'art. 111 del Reg. Giurisdizionale, si precisa che le squalifiche
comminate in campionato ed in Coppa Italia devono essere scontate nella stessa
manifestazione, nello stesso campionato/squadra per cui è stata sanzionata. Fra gare
di diversi campionati non vi è sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide.
Nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale le
funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate
indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa
comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per
quella squadra e per quel campionato, ivi comprese altre figure (Segnapunti,
Dirigente Addetto all’Arbitro, Dirigente Accompagnatore, Medico e Fisioterapista).
Nel caso un atleta o un allenatore cambi società durante la stagione, gli eventuali
provvedimenti sanzionati durante la stagione nel massimo campionato con la prima
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società vengono mantenuti anche nel massimo campionato che disputa con la
seconda società.
Se a fine stagione restano pendenti giornate di squalifica per il campionato, si segue
questa procedura:
- Se l'atleta e/o allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa
società, dovrà scontare la squalifica nello stesso campionato della stagione
precedente (o in quello superiore in caso di promozione/acquisizione titolo e
in quello inferiore in caso di retrocessione/acquisizione titolo).
- Se l'atleta e/o allenatore nella stagione successiva si trasferisce in altra società,
dovrà scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova
società.
Nel caso in cui a fine stagione restano pendenti giornate di squalifica per la Coppa
Italia e l'atleta e/o allenatore nella stagione successiva risulta tesserato per una
società che non disputa la Coppa Italia di serie A e B, questi dovrà scontare dette
giornate all'inizio del massimo campionato a cui partecipa.
Nel caso in cui la società non abbia ancora la certezza di partecipare alla Coppa Italia,
si dovrà aspettare il termine entro il quale saranno ufficializzate dai competenti Uffici
le squadre partecipanti e, nel caso di mancata qualificazione, le giornate di squalifica
dovranno essere scontate nelle gare immediatamente successive del campionato a
cui partecipa.

Squalifica del Campo di Gara
Articolo 15 – comma 3 del Regolamento Gare
Per i campionati di Serie A può essere applicata la sanzione della squalifica del campo.
Pertanto, le società che devono disputare gare di campionato e play off in campo
neutro, devono reperire idoneo impianto di gioco in provincia diversa dalla propria,
distante almeno 70 KM. dalla sede dell'impianto squalificato; non è ammesso
disputare la gara in casa della squadra ospite.
Tale segnalazione deve pervenire, via fax pec, alla Lega Nazionale Pallavolo ed
all’Ufficio Campionati FIPAV almeno 4 giorni prima della data della disputa della gara
interessata, anche se la società intende impugnare il provvedimento in seconda
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istanza. Verificata l'idoneità del campo segnalato, sia dal punto di vista logistico che
funzionale, la competente commissione comunica lo spostamento di campo per la
gara prevista.

Commutazione Squalifica di Campo e Squalifica Atleta e
Allenatore in Sanzione Pecuniaria
Art. 115 del Regolamento Giurisdizionale
Per i soli campionati di Serie A1 - A2 - A3 e Coppa Italia è possibile commutare la
sanzione di "1 giornata di squalifica del campo", di "1 giornata di squalifica per un
atleta o per un allenatore" in una sanzione pecuniaria secondo la seguente tabella:

1 giornata di squalifica campo
1 giornata squalifica atleta
allenatore

o

Serie A1M
€ 13.000,00
€ 3.100,00

Serie A2M
€ 5.200,00
€ 1.050,00

Serie A3M
€ 4.000,00
€ 900,00

Tale procedura non è applicabile se al campo, all'atleta o all'allenatore è stato
comminato un provvedimento di 2 o più giornate. Il sodalizio può usufruire di tale
possibilità in qualsiasi momento del campionato, compresi i play off, e comunque non
si può applicare più di una volta alla stessa società (per la squalifica del campo) o allo
stesso atleta od allenatore (per la squalifica); identica procedura per la Coppa Italia.
Le società interessate dovranno farne richiesta, tramite posta elettronica
all’indirizzo giudicesportivo@federvolley.it, entro le ore 12.00 del giorno seguente
all’affissione all’albo del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo; insieme alla
richiesta deve essere inviata anche la ricevuta del versamento effettuato tramite
carta di credito on line - causale 27, della sanzione pecuniaria prevista per la
commutazione del provvedimento secondo la tabella su riportata. Il Giudice Sportivo,
pervenuta la richiesta completa della documentazione, provvede ad informare il
sodalizio interessato e la Lega Nazionale Pallavolo dell'avvenuta commutazione del
provvedimento.
La società che intende avvalersi della commutazione non può impugnare il
provvedimento in seconda istanza e, viceversa, una società che impugna il
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provvedimento non può, in caso di rigetto, richiedere la commutazione del
provvedimento in sanzione pecuniaria. Non può essere richiesta la commutazione del
provvedimento in sanzione pecuniaria nemmeno in caso di riduzione (per esempio da
due a una giornata) a seguito di impugnazione.
Nota: la commutazione del provvedimento non fa perdere la recidività del sodalizio
- dell'atleta o dell'allenatore per un eventuale successivo provvedimento.
La commutazione può essere effettuata anche per sanzioni pendenti dalla stagione
precedente, purché rientrino fra le sanzioni commutabili (1 giornata); questa
commutazione può essere effettuata entro le ore 12.00 del secondo giorno
antecedente l'inizio del Campionato o della Coppa Italia, con le stesse modalità
previste; in questo caso la somma da pagare è quella relativa alla serie del campionato
a cui partecipa il tesserato nella stagione 2021/2022.
È ovvio che la società che si avvale di questa commutazione non può, per questa
stagione, usufruire nuovamente di tale possibilità per la stessa società o tesserato.

Commutazione Squalifica di Campo e Squalifica Atleta e
Allenatore in Sanzione Pecuniaria A1F e A2F
Art. 115 del Regolamento Giurisdizionale
Per i soli campionati di Serie A1 - A2 e Coppa Italia è possibile commutare la sanzione
di "1 giornata di squalifica del campo", di "1 giornata di squalifica per un atleta o per
un allenatore" in una sanzione pecuniaria secondo la seguente tabella:

1 giornata di squalifica campo
1 giornata di squalifica atleta o allenatore

Serie A1F
€ 5.200,00
€ 1.050,00

Serie A2F
€ 1.600,00
€ 520,00

Tale procedura non è applicabile se al campo, all'atleta o all'allenatore è stato
comminato un provvedimento di 2 o più giornate. Il sodalizio può usufruire di tale
possibilità in qualsiasi momento del campionato, compresi i play off, e comunque non
si può applicare più di una volta alla stessa società (per la squalifica del campo) o allo
stesso atleta od allenatore (per la squalifica); identica procedura per la Coppa Italia.
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Le società interessate dovranno farne richiesta, tramite posta elettronica all’indirizzo
giudicesportivo@federvolley.it
e
in
copia
conoscenza
all’indirizzo
ufficiocampionati@legavolleyfemminile.it, entro le ore 12.00 del giorno seguente
all’affissione all’albo del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo; insieme alla
richiesta deve essere inviata anche la ricevuta del versamento effettuato tramite
carta di credito on line - causale 27, della sanzione pecuniaria prevista per la
commutazione del provvedimento secondo la tabella su riportata.
Il Giudice Sportivo, pervenuta la richiesta completa della documentazione, provvede
ad informare il sodalizio interessato e la Lega Nazionale Pallavolo dell'avvenuta
commutazione del provvedimento.
La società che intende avvalersi della commutazione non può impugnare il
provvedimento in seconda istanza e, viceversa, una società che impugna il
provvedimento non può, in caso di rigetto, richiedere la commutazione del
provvedimento in sanzione pecuniaria.
Non può essere richiesta la commutazione del provvedimento in sanzione pecuniaria
nemmeno in caso di riduzione (per esempio da due a una giornata) a seguito di
impugnazione.
Nota: la commutazione del provvedimento non fa perdere la recidività del sodalizio dell'atleta o dell'allenatore per un eventuale successivo provvedimento.
La commutazione può essere effettuata anche per sanzioni pendenti dalla stagione
precedente, purché rientrino fra le sanzioni commutabili (1 giornata); questa
commutazione può essere effettuata entro le ore 12.00 del secondo giorno
antecedente l'inizio del Campionato o della Coppa Italia, con le stesse modalità
previste; in questo caso la somma da pagare e quella relativa alla serie del campionato
a cui partecipa il tesserato nella stagione 2021/2022.
È ovvio che la società che si avvale di questa commutazione non può per questa
stagione, usufruire nuovamente di tale possibilità per la stessa società o tesserato.
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Ritiro dal Campionato
Un sodalizio che si ritira da un campionato dopo essersi iscritto e comunque prima
dell'inizio del campionato, retrocede al campionato di serie territoriale a libera
iscrizione che potrà disputare nello stesso anno del ritiro ed incorrerà nelle seguenti
sanzioni:
• perdita della tassa di iscrizione ed escussione dell'intera fidejussione (per i
campionati di A1, A2, e A3);
• perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale (per i campionati di B,
B1 e B2) e multa di:
€ 8.000,00 per la Serie B1 F
€ 7.000,00 per la Serie B M
€ 5.500,00 per la Serie B2 F
In serie B, B1 e B2 se il ritiro avviene entro 30 giorni prima dell'inizio del campionato
la multa viene ridotta come segue:
€ 4.000,00 per la Serie B1 F
€ 3.500,00 per la Serie B M
€ 2.500,00 per la Serie B2 F
• erogazione di eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari secondo i vigenti
regolamenti.
Si precisa che il ritiro dal campionato va formalizzato inviando una email a
campionati@federvolley.it .

Rinunce, Esclusione e Ritardato arrivo
Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la fine
del girone di ritorno (per la Serie A entro la fine del campionato, play off compresi),
retrocede al Campionato di serie territoriale a libera iscrizione che potrà disputare
nell'anno successivo, ed incorre nelle seguenti sanzioni:

36

• perdita della tassa di iscrizione ed escussione dell'intera fideiussione (per i
campionati di A1, A2 e A3);
• perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale (per i campionati di B,
B1 e B2);
• multa di:
€ 8.000,00 per la Serie B1 F
€ 7.000,00 per la Serie B M
€ 5.500,00 per la Serie B2 F
• erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti
regolamenti.
Nel caso di rinunce a gare di campionato, oltre alla perdita della gara ed
all'incameramento parziale della cauzione, come previsto dai regolamenti, saranno
comminate le seguenti sanzioni:
SERIE
A1M
A1F
A2M
A2F
A3M
BM – B1F
B2F

NON PREANNUNCIATA
€ 16.000,00
€ 16.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

PREANNUNCIATA
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00

RITARDATO ARRIVO
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 500,00

Nelle serie B, B1 e B2 le multe saranno raddoppiate, se la gara a cui si è rinunciato
comportava una trasferta superiore ai 1000 km, a/r calcolati in base alle distanze
ferroviarie, e nel caso di gare in Sardegna o di squadre sarde che debbano effettuare
una trasferta in continente. In caso di seconda rinuncia, che prevede l'esclusione dal
campionato, viene comunque sanzionata una multa oltre a quella prevista per
l'esclusione.
Nel caso di ritiri di squadre aventi diritto alla disputa dei play off di Serie B, che si
manifesta anche con la rinuncia ad una sola gara, la società verrà sanzionata con una
multa pari a 3 volte quella prevista nella tabella su riportata. Per ritardato arrivo si
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intende l'aver raggiunto la sede di gara oltre il termine previsto dall'art. 23 del
Regolamento Gare. La multa per ritardato arrivo viene applicata anche nel caso che
la società documenti il suo arrivo nella città sede della gara. Non è più previsto
l'indennizzo alle società che avrebbero dovuto incontrare le squadre che rinunciano
ad una gara di campionato o che si ritirano dal campionato.
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Norme
Organizzazione Gare
Impianti ed Attrezzature

Uso impianto microfonico durante le gare
Tenendo conto dell’art. 17 del Regolamento Gare inerente ai doveri di ospitalità, si fa
presente che la società ospitante può usare l'impianto microfonico per comunicare:
• quanto previsto dal Protocollo pre-gara, per la presentazione della gara e degli
Ufficiali di Gara (obbligatorio per i campionati di Serie A1, A2 e A3);
• le formazioni delle squadre durante il riscaldamento ufficiale;
• alla fine di ogni azione di gioco, la conquista del punto o del servizio ed il
nominativo del giocatore autore dell'azione, nonché il nominativo di quello che
si appresta ad effettuare il servizio;
• prima della gara, tra un set e l'altro e quando la palla è "fuori gioco", annunci
pubblicitari, risultati di altre gare, comunicazioni relative alla gara o di servizio;
• sono ammessi brevi stacchi musicali tra la fine di un'azione di gioco ed il fischio
di autorizzazione del servizio di quella successiva; ovviamente tale possibilità
deve essere gestita secondo lo spirito del fair-play e dell'imparzialità;
È vietato:
• fare comunicazioni durante lo svolgimento delle azioni di gioco e, più
precisamente, dopo il fischio di autorizzazione del servizio e prima del fischio
che decreta la fine dell'azione stessa;
• pronunciare frasi di discredito verso la squadra ospite e/o la stessa ospitante;
• emettere giudizi sull'operato degli Ufficiali di Gara;
• esprimere incoraggiamenti per la squadra locale e/o quella ospite;
Tali divieti sono perentori ed il 1° arbitro dovrà intervenire (anche su segnalazione
della squadra ospite) nei confronti del capitano della squadra ospitante, prima con un
richiamo verbale e, poi, in caso di recidiva, con il divieto dell'uso dell'impianto
microfonico per il resto della gara. Tale direttiva deve essere strettamente rispettata
dalle società interessate e fatta rigidamente rispettare dagli Ufficiali di Gara delle
gare.
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Rete di Gioco
Nei campionati di SuperLega, A1F, A2M, A2F e A3M è obbligatorio l'utilizzo della rete
da gioco i cui "quadrati" dovranno avere dimensione cm. 4,5 x 4,5 anziché cm. 10 x 10
per consentire di brandizzare la stessa.
L'utilizzo della rete da gioco con i "quadrati" di dimensione cm. 4,5 x 4,5 potrà essere
utilizzata anche nei campionati di Serie BM, B1F e B2F senza la necessità di alcuna
autorizzazione preventiva.

Uso del Maxischermo
In merito all'utilizzo del maxischermo, si riporta la normativa che ne codifica l'uso,
affinché esso non diventi un elemento di turbativa della gara. E' permesso l'uso del
cineschermo all'interno dell'impianto di gioco nelle gare ufficiali, sul quale potranno
apparire immagini:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pubblicitarie;
Zoomate sui giocatori in azione di sostituzione;
Zoomate sulle segnalazioni degli arbitri a seguito di loro decisioni;
Vedute d'assieme del terreno di gioco;
Zoomate sui singoli o più giocatori;
Zoomate sul punteggio riportato dal tabellone segnapunti;
Di personalità presenti fra il pubblico o di altre persone;
Di comunicazioni di servizio o altro;
Zoomate sul giocatore che si appresta al servizio;
Zoomate sulle squadre durante i tempi di riposo o cambio di campo.

A parte quanto previsto dalla regolamentazione del Video Check System, per evitare
azioni di protesta e contestazioni, sono vietate tutte le immagini riferentesi ad azioni
di gioco appena concluse e che potrebbero essere utilizzate per valutare decisioni
arbitrali. In particolare:
• Replay di azioni contestate (palla dentro/fuori; invasione sopra o sotto la rete;
tocco della rete da parte dei giocatori; tocco di palla da parte del muro; ecc.);
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• Azioni di proteste di giocatori in campo o di quelli in panchina, degli allenatori,
dei dirigenti e azioni di protesta del pubblico.
Tali direttive sono perentorie ed il 1° arbitro deve intervenire nei confronti del
capitano della squadra ospitante, prima con un richiamo verbale e poi, in caso di
recidiva, con il divieto dell'uso del cineschermo per il resto della gara.
Tale direttiva de essere rispettata dalle società interessate e fatta rispettare,
rigidamente, dagli Ufficiali di Gara.

Seggiolone Arbitrale
Le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di
impedimenti. Il seggiolone arbitrale, nella parte che sporge verso il terreno di gioco,
deve essere protetto con gommapiuma o materiale similare, che attutisca l'urto in
caso di impatto. Nei campionati di Serie B è consigliabile il seggiolone arbitrale con il
piano di appoggio regolabile. In caso di mancanza, si dovranno garantire eventuali
rialzi che devono essere ben stabili.

Tavolo Segnapunti
Al "tavolo" potranno essere presenti solo il Segnapunti, l'addetto al tabellone
elettronico o manuale, lo speaker ed il dirigente addetto agli arbitri. Per i giornalisti,
commentatori e tecnici televisivi è preferibile una postazione diversa dal suddetto
"tavolo". Laddove possibile, è preferibile che il segnapunti sia posizionato da solo in
un tavolino posto davanti al "tavolo".
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Requisiti e Modalità per l'Omologa dei Campi di Gioco
Serie A Maschile
Art. 13 del Regolamento Gare e Regolamenti emanati dalle Leghe di Serie A
Si prega di fare attenzione all’art. 13 del Regolamento Gare ed in particolar modo ai
commi 1, 10, 11 e 15.
Per la stagione sportiva 2022/2023 nel caso in cui le competenti autorità impongano
il divieto d’ingresso del pubblico alle partite, le sotto riportate capienze minime
potranno non essere rispettate, fatto salvo invece il rispetto di tutte le altre misure e
prescrizioni.
Serie

Capienza Minima

Zone di Rispetto

Altezza
Soffitto

Laterali
Fondo Campo
A1M
3.000-4.000*
3 mt
5 mt
9 mt
A2M
1.000**
3 mt
5 mt
8 mt
A3M
500**
3 mt
5 mt
8 mt
*La capienza di 4.000 posti è richiesta per le gare di finale del Play Off Scudetto. La
capienza di 3.000 posti è richiesta per tutte le gare della Regular Season e delle altre
gare di Play Off.
**La Lega può concedere deroghe per giocare in un impianto di almeno 600 posti
certificati in A2M e di almeno 400 posti certificati in A3M, purché l'impianto abbia
tutti i requisiti previsti dal regolamento emanato dalla Lega Pallavolo A/M.
Per il Campionato di Serie A1 SuperLega tutte le capienze devono essere calcolate
esclusivamente sulla base delle prescrizioni giuridico amministrative esistenti in
materia e certificate obbligatoriamente mediante produzione del Certificato di
Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o dal certificato rilasciato dalla
competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli (avente data successiva
al 18.3.1996).
Eventuali certificazioni di capienza rilasciate da qualsivoglia soggetto diverso da quelli
innanzi indicati (ad esempio, da parte di Sindaci, Dirigenti comunali, etc.) non saranno
ritenute valide ad attestare la capienza richiesta dal presente Regolamento e,
conseguentemente, ad ottenere l’omologabilità del relativo impianto di gioco.
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Per il Campionato di Serie A2/M e A3/M tutte le capienze innanzi indicate devono
essere calcolate sulla base delle prescrizioni giuridico amministrative esistenti in
materia e certificate obbligatoriamente mediante produzione del Certificato di
Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o dal certificato rilasciato dalla
competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli (avente data successiva
al 18.3.1996) ovvero, in subordine, mediante dichiarazione di agibilità redatta dal
Sindaco competente per territorio sulla base delle indicazioni fornite dalla
competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.
Le zone di rispetto devono essere simmetriche e devono essere obbligatoriamente
delimitate per l'intero perimetro, da transennature fisse e continue. Nei Campionati
Nazionali non è ammessa la presenza dell'impianto di Basket fisso.
Le omologhe dei campi per i campionati di A1, A2 e A3 sono di competenza delle
Leghe, e per quanto non contemplato, si rimanda ai regolamenti emanati dalle
rispettive Leghe A/M e A/F e ratificati dal Consiglio Federale.
Pertanto, la responsabilità dell’omologazione campo nei campionati di Serie A
maschile e femminile è a totale carico delle rispettive Leghe Nazionali.
Nel caso una società disputi fino ad un massimo di 3 gare su un campo di gioco diverso
da quello normalmente utilizzato per il Campionato, l’omologa del campo dovrà
essere effettuata dalla Lega, che invierà comunicazione al Settore Campionati, purché
siano rispettati i requisiti per l’omologa, senza aggravi di spesa.
Nel caso in cui più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa
viene rilasciata dall'organismo omologante competente relativo al campionato di
serie maggiore.
Nel caso di impianti utilizzati da più sodalizi, ognuno di questi deve versare il previsto
diritto di segreteria per l'omologazione.
Dopo l’avvenuta omologa ad ogni società sarà fornita da parte della Lega Nazionale
Pallavolo copia del verbale di omologazione campo, che dovrà essere esibita agli
arbitri prima di ogni gara insieme alla copia del relativo contributo.
Il contributo relativo ai diritti di segreteria per l’omologazione dei campi deve essere
versato alla FIPAV tramite carta di credito online - causale 33.
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Requisiti e Modalità per l'Omologa dei Campi di Gioco
Serie A Femminile
Art. 13 del Regolamento Gare
Si prega di fare attenzione all’art. 14 del Regolamento Gare ed in particolar modo ai
commi 1, 10, 11 e 15.
Serie

A1F
A2F

Capienza Minima

1.500-3.000*
500-1.500**

Zone di Rispetto
Laterali
3 mt
3 mt

Fondo Campo
5 mt
5 mt

Altezza
Soffitto
8 mt
7,5 mt

Non sono ammesse deroghe alle misure di cui sopra.
(1) - La capienza di 3000 posti è richiesta per le gare di semifinale e la finale del
play off scudetto;
potrà essere autorizzato l’utilizzo di un impianto con capienza inferiore, fino ad una
tolleranza massima del 20% del limite minimo, a condizione che nello stesso comune
non sia presente un alternativo ed idoneo impianto di gioco.
La capienza di 1500 posti è richiesta per tutte le gare della regular season ed ottavi e
quarti di finale del play off scudetto.
(2) – Per le gare di semifinale e finale del play off di A2, la capienza dovrà essere di
1.500 posti; potrà essere autorizzato l’utilizzo di un impianto con capienza inferiore,
fino ad una tolleranza massima del 20% del limite minimo, a condizione che nello
stesso comune non sia presente un alternativo ed idoneo impianto di gioco. La
capienza di 500 posti è richiesta per tutte le gare della regular season, quarti di finale
del play off di A2 (se previsti).
Per i campionati di A1/F e A2/F è obbligatorio allegare al verbale di omologa, la copia
fotostatica dell'atto di concessione dell'agibilità dell'impianto rilasciata dal sindaco
(D.P.R. 24/7/77 n. 616 e successive modifiche) completa della documentazione
prevista dalle vigenti Leggi sulla agibilità dei locali destinati ai pubblici spettacoli, fatto
salvo quanto previsto dai regolamenti emanati dalle rispettive Leghe A/M e A/F e
ratificati dal Consiglio Federale.
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Le zone di rispetto devono essere simmetriche e devono essere obbligatoriamente
delimitate per l'intero perimetro, da transennature fisse e continue.
Nei Campionati Nazionali non è ammessa la presenza dell'impianto di Basket fisso.
Le omologhe dei campi per i campionati di A1 e A2 sono di competenza delle Leghe,
e per quanto non contemplato, si rimanda ai regolamenti emanati dalle rispettive
Leghe A/M e A/F e ratificati dal Consiglio Federale.
Pertanto, la responsabilità dell’omologazione campo nei campionati di Serie A
maschile e femminile è a totale carico delle rispettive Leghe Nazionali.
Nel caso una società disputi fino ad un massimo di 3 gare su un campo di gioco diverso
da quello normalmente utilizzato per il Campionato, l’omologa del campo dovrà
essere effettuata dalla Lega, che invierà comunicazione al Settore Campionati, purché
siano rispettati i requisiti per l’omologa, senza aggravi di spesa.
Nel caso in cui più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa
viene rilasciata dall'organismo omologante competente relativo al campionato di
serie maggiore.
Nel caso di impianti utilizzati da più sodalizi, ognuno di questi deve versare il previsto
diritto di segreteria per l'omologazione.
Dopo l’avvenuta omologa ad ogni società sarà fornita da parte della Lega Nazionale
Pallavolo copia del verbale di omologazione campo, che dovrà essere esibita agli
arbitri prima di ogni gara insieme alla copia del relativo contributo.
Il contributo relativo ai diritti di segreteria per l’omologazione dei campi deve essere
versato alla FIPAV tramite carta di credito online - causale 33.
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Requisiti e modalità per l'Omologa dei campi di gioco
Serie B
Non è più ammessa alcuna tolleranza sulle misure delle zone di rispetto e dell’altezza
del soffitto per i campionati di Serie B/M-B1/F e B2/F. Le zone di rispetto devono
essere obbligatoriamente transennate simmetricamente; negli altri campionati le
zone di rispetto devono comunque essere simmetriche. In tutti i campionati le zone
di rispetto laterali possono essere al massimo di mt.5 e le zone di rispetto a fondo
campo al massimo di mt.8.
Serie

BM
B1F
B2F

Capienza Minima

Non prevista
Non prevista
Non prevista

Zone di Rispetto
Laterali
3 mt
3 mt
3 mt

Fondo Campo
3 mt
3 mt
3 mt

Altezza
Soffitto
7 mt
7 mt
7 mt

La capienza deve essere certificata della documentazione prevista dalle vigenti Leggi
sulla capienza dei locali destinati ai pubblici spettacoli, al quale sono soggetti tutti gli
impianti aperti al pubblico con capienza superiore a 100 spettatori.
Per i campionati di B/M-B1/F e B2/F è obbligatorio allegare al verbale di omologa, la
copia fotostatica dell'atto di concessione dell'agibilità dell'impianto rilasciata dal
sindaco (D.P.R. 24/7/77 n. 616 e successive modifiche) completa della
documentazione prevista dalle vigenti Leggi sulla agibilità dei locali destinati ai
pubblici spettacoli.
L'intera zona libera, così come definita dalle Regole di Gioco, dovrà essere delimitata
per l'intero perimetro, da transennature fisse e continue in caso di presenza di
pubblico.
Nei Campionati Nazionali non è ammessa la presenza dell'impianto fisso di Basket.
Le omologhe dei campi per i campionati di B/M-B1/F e B2/F sono di competenza della
FIPAV e saranno omologati dai Comitati Regionali attraverso il programma “Archivio
impianti nazionale online” che permetterà il rilascio online delle omologhe da parte
dell’organo regionale competente, dopo la verifica dei dati inviati. Gli impianti devono
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essere in regola con le norme di idoneità tecnico-funzionale emanate dalla FIPAV e su
queste omologhe non saranno previste deroghe.
Nel caso in cui più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa
viene rilasciata dall'organismo omologante competente relativo al campionato di
serie maggiore.
Nel caso di impianti utilizzati da più sodalizi, ognuno di questi deve versare il previsto
diritto di segreteria per l'omologazione e riceverà dal Comitato Regionale il proprio
verbale.
Nel caso una società disputi fino ad un massimo di 3 gare su un campo di gioco diverso
da quello normalmente utilizzato per il Campionato, l’omologa del campo potrà
essere effettuata dal C.R. FIPAV competente, purché siano rispettati i requisiti per
l’omologa, senza aggravi di spesa.
Dopo l’avvenuta omologa ad ogni società sarà fornita copia del verbale di
omologazione campo, che dovrà essere esibita agli arbitri prima di ogni gara insieme
alla copia del relativo contributo (da versarsi con carta di credito online - causale 33).

Omologazione Campi di Gara Campionati Regionali e
Territoriali
Art. 13 del Regolamento Gare

1.

Tutte le gare devono essere disputate in impianti regolarmente omologati
dalla FIPAV.

2.

Tutte le gare dei campionati nazionali di 1° e 2° livello, regionali di 1° e 2°
livello devono essere disputati in impianti al coperto. Le Consulte Regionali
potranno decidere di far disputare i campionati di categoria (fasi territoriali)
ed i campionati regionali di primo livello in impianti all’aperto previa
comunicazione al Consiglio Federale.
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3.

I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2022/2023, dal
Comitato Regionale per i campionati regionali e dal Comitato Territoriale per
i campionati territoriali.

4.

I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto
disposto dalla Delibera del CF del 16 giugno 2012 circa le “misure minime
per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria
regionali e territoriali” che si riporta di seguito.

5.

Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di
segreteria all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa. La
società è tenuta ad esibirlo all'Ufficiale di gara prima di ogni gara.

6.

In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto,
l'omologa viene effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del
campionato di serie maggiore.

7.

Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare
il previsto diritto di segreteria per l'omologazione del campo.

Di seguito le misure minime per l'omologazione dei campi di gioco per i campionati di
serie e categoria, regionali e territoriali, stabilite dal Consiglio Federale.
Serie

Zone di Rispetto (in cm)
Laterali

Serie C e D
1° e 2° Divisione
3° Divisione e tutti i
campionati di categoria
(escl. U13)
Under 13

Altezza Soffitto (in
cm)
Tolleranza

Tolleranza

300
150
120*

Fondo
Campo
300
150
150

5%
10%
10%

700
600
500

100*

150

10%

480

4%
5%

(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto
laterali sono al di sotto di quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica
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richiesta di omologa da parte del Presidente della società al Comitato di
appartenenza.
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà
possibile concedere alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà aumentare tali
restrizioni nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle caratteristiche dei campi di
gioco dislocati sul proprio territorio. Tali misure delle zone di rispetto si devono
intendere prive di presenza di pubblico.
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche
prescrizioni derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza
sugli impianti sportivi.
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi
ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne
e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla
pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e
il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto.
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della
concessione della omologa all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee
protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di omologazione e
che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare.
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti
requisiti è atto al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e
pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (D.Lgs
81/08) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi,
Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta
esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi
ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.
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Norme
Organizzazione Gare
Norme Tecniche

Secondo Libero
L'utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e relative Coppe di
serie, senza alcun limite di età:
A1 M - A2 M - A3 M
(resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di secondo libero)
A1 F - A2 F
B M - B1 F - B2 F
C - D - 1° Divisione - 2° Divisione - 3° Divisione
Under 19 M - Under 17 M - Under 15 M - Under 13 M 6x6 (limiti età del
campionato)
Under 18 F - Under 16 F – Under 14 F (Limiti di età del campionato)
Inoltre, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12
atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es.
consentiti: 12 atl. +2 Libero; 11 atl. +2 Libero – Es. Non consentito 12+1 Libero).
Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli
8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).

Partecipazione a diversi campionati
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore
non può più giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta
eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie A e B (per la stessa società)
e fatto salvo quanto previsto per la Serie A e B per i trasferimenti di atleti già scesi in
campo.
Tale limitazione non è prevista
per gli atleti maschi:
• nati negli anni 2001 e successivi che partecipano ai campionati Serie A, che
possono essere utilizzati in A1 o A2 e contemporaneamente, senza limitazione
di numero di presenze, disputare gare di un campionato di serie A3 o B;
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• nati negli anni 2001 e successivi che partecipano al campionato Serie A3, che
possono essere utilizzati in B fino a 10 presenze (dopo la 11° presenza nel
campionato superiore non potranno più partecipare a gare di serie B);
• oppure che partecipano a campionati di serie regionali e territoriali, che
possono essere utilizzati in un campionato di serie A1 o A2 o A3 fino a 10
presenze (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più
partecipare a gare di serie regionale o territoriale);
• nati negli anni 2002 e successivi che partecipano al campionato di Serie B
maschile che possono essere utilizzati nel campionato di serie B fino al
raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un
campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore
non potranno più partecipare a gare di serie regionale o territoriale);
e per le atlete femmine:
• nate negli anni 2004 e successivi che partecipano ai campionati di Serie A1 e
A2 femminile, che possono essere utilizzate, senza limitazioni di numero di
presenze, in un campionato di serie B1 o B2;
• oppure che partecipano a campionati di serie regionali, che possono essere
utilizzate in un campionato di serie superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze
(dopo la 16° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare
a gare di serie regionale o territoriale);
• nate negli anni 2004 e successivi che partecipano ai campionati di Serie B1 e
B2 femminile che possono essere utilizzate in un campionato di serie B1 o B2
fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare
di un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 11°
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della
serie inferiore).
Si precisa che da questa stagione sportiva ciascuna società nel proprio spazio su
TessOnLine potrà verificare il numero di presenze in campo nei campionati superiori
degli/le atleti/e della propria società interessati dalle norme sopra riportate.
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Note
Presenze ed utilizzo
Con il termine "presenze" si intende l'aver partecipato alla gara (anche per un solo
punto). Le presenze potranno anche non essere consecutive e non è importante in
quale campionato viene effettuata la prima presenza. Per gli ingressi in campo nelle
gare dei due campionati di serie vale la temporalità (fino a quando non viene
disputata la gara n.11 o, nel caso della A Femminile, n.16 potrà essere utilizzato in
campionati di serie inferiore).

Numero massimo di campionati da disputare
La norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta. Pertanto, un'atleta
può disputare al massimo due campionati di serie.

Estensione normativa per società dei campionati regionali e territoriali
Il Consiglio Regionale, sentita la propria Consulta, ha facoltà di estendere tale
normativa alle società dei Campionati di serie Regionale e Territoriale per la
contemporanea partecipazione a gare di campionati inferiori con la possibilità di
modificare sia i limiti di età che il numero di presenze.

Ritiro da un campionato
Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai
fini della classifica. Agli atleti che sono scesi in campo in queste gare verrà comunque
conteggiata la presenza in campo.

Riconoscimento dei Partecipanti alle gare
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:
1.
2.

sono validi i documenti di identità in originale anche con validità scaduta
purché muniti di foto tale da permettere il riconoscimento.
sono valide le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimate
da enti pubblici (non verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara).
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3.

sono valide le autocertificazioni in carta semplice sulla quale dovrà essere
apposta:
a. Fotografia dell'atleta
b. Nome, Cognome, data e luogo di nascita
c. Firma dell'atleta (o genitore se l'atleta è minorenne) sulla foto
In quest'ultimo caso l'autocertificazione viene ritirata dall'Ufficiale di
Gara e inviata, unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo di
competenza.

4.

È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli Ufficiali di Gara
che dovrà riportare una dichiarazione scritta sul retro del referto o sul
relativo CAMP 3. Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido
anche per gli altri partecipanti alle gare (Allen., Dir., ecc). In caso di frode
accertata, il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli
organi giurisdizionali federali.

Documenti da presentare alle gare
Le società dovranno presentare l'elenco dei partecipanti alle gare (mod. Camp3):
• Completo di numeri di maglia, data di nascita e doc. di riconoscimento (redatto
OBBLIGATORIAMENTE da TESSONLINE)
• In caso di "aggiunte a mano" la società dovrà presentare i moduli che attestino
l'avvenuto tesseramento (ATL2, DIR1 ecc.), in assenza di ciò i tesserati non
potranno essere ammessi alla gara. Le società che presenteranno il mod.
CAMP3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno in una sanzione pecuniaria
da parte del Giudice Sportivo.
• È obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il num. di gara
Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei Certificati
Medici, poiché il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato Medico
scaduto o non aggiornato e, pertanto, non potranno essere aggiunti neppure a mano
sul CAMP3 e di conseguenza non potranno prendere parte alla gara.
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Sul CAMP3 è possibile depennare successivamente eventuali atleti/e inseriti e non
presenti alla gara prima della consegna del CAMP3 agli Ufficiali di Gara.
Anche per questa stagione sportiva il CAMPRISOC potrà essere firmato da
QUALSIASI ATLETA O TESSERATO MAGGIORENNE DELLA SOCIETA’ DI CASA ISCRITTO
A REFERTO.

Indumenti di gioco
L'equipaggiamento degli atleti/e è composto di una maglietta ed un pantaloncino,
eventualmente anche uniti in un unico indumento; inoltre, è possibile l'utilizzo del
modello pantaloncino con gonnellina. I giocatori che svolgono la funzione del "Libero"
devono indossare una divisa (o giacca/canotta per il Libero ridesignato) che abbia un
colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra; la divisa deve
essere chiaramente contrastante rispetto al resto della squadra; inoltre, la maglia
potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie
della squadra. Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro
della maglia. In tutti i campionati è autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti
dal n.1 al n. 99.
L’utilizzo delle divise da gioco nei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile è
disciplinato dall’apposito Regolamento emanato dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile.

Palloni di Gioco
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1°-2°-3° Divisione
comprese le gare di Coppa Italia di Serie B-B1-B2 e delle Coppe Regionali e nei
campionati di categoria U13 6vs6, U14, U15, U16, U17, U18 U19, della stagione
sportiva 2022/2023 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche
MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati FIVB nella sezione "FIVB
Homologated Equipment List" - edition 15 October 2018. Nel caso in cui la squadra
ospitante non metta a disposizione i palloni delle marche e modelli sotto indicati, 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.
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Nei campionati di Serie A e Coppa Italia è previsto l’utilizzo del pallone ufficiale.

MIKASA
MVA 200

MVA 300

MVA 200 CEV

MOLTEN
V200W

V300W

V5M 5000

Sistema dei cinque palloni/ceste portapalloni
Nei campionati di A1 e A2 maschile e femminile ed A3 maschile verrà adottato il
sistema dei cinque palloni durante gli incontri secondo quanto previsto dalla Regola
di Gioco 3.3. In alternativa al sistema dei cinque palloni si potrà utilizzare sistema delle
ceste portapalloni per distribuzione palloni da gara – posizione e numero dei
raccattapalle.
In caso di utilizzo del sistema delle ceste portapalloni, queste dovranno essere
posizionate appena fuori dalla zona libera sul lato corto del campo; il sistema prevede
l’utilizzo per la gara di 10 palloni.
È previsto l’impiego di 3 raccattapalle: uno nei pressi di ciascuna cesta con il compito
di posizionare i palloni nelle ceste dopo averli sanificati; un terzo posizionato dietro al
seggiolone dell’arbitro, fuori dalla zona libera, con il compito di raccogliere i palloni
eventualmente rimasti in campo e passarli agli addetti vicini alle ceste.
Questi ultimi non dovranno lanciare il pallone al giocatore/trice al servizio che dovrà
recarsi alla cesta e prelevare autonomamente il pallone.
All’inizio del primo e del quinto set, sarà compito del secondo arbitro consegnare il
pallone al giocatore/trice al servizio.
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Utilizzo di tre palloni
Nei campionati di Serie BM e B1F si consiglia l'uso dei tre palloni durante gli incontri
secondo quanto previsto dalle Regole di Gioco.

Sponsorizzazione Rete da Gioco
Nei Campionati di A1/F e A2/F sarà obbligatorio l’utilizzo della rete da gioco i cui
“quadrati” hanno dimensione cm. 4,5 x 4,5 anziché cm. 10 x 10.
Tale soluzione consentirà di sponsorizzare la rete stessa.

Asciugatura del terreno di gioco
Nei campionati di Serie A e B è previsto un numero variabile di "asciugatori veloci",
dotati di pezze di panno assorbente. L'asciugatore veloce, che durante un'azione nota
una chiazza di umidità all'interno del terreno di gioco o in sua prossimità, alza un
braccio ed al termine dell'azione, senza necessità di autorizzazione degli arbitri ed in
maniera molto veloce, prima dell'inizio dell'azione successiva, provvede alla sua
asciugatura. Ogni "asciugatore veloce" deve essere dotato di almeno due pezze di
panno assorbente di dimensioni adeguate. Non è permesso ritardare il gioco per
asciugare il terreno durante la gara e nessun componente della squadra può
richiedere l'intervento esterno per effettuare tale asciugatura. Durante la gara il 1°
arbitro deve essere proattivo nel controllare l'operato degli asciugatori veloci senza
accettare eventuali richieste che pervengano dai giocatori o altri componenti delle
squadre; è, invece, permesso ai giocatori indicare agli asciugatori il punto in cui sono
presenti le chiazze di umidità. Gli arbitri possono richiedere l'intervento degli
asciugatori veloci nel caso riscontrino situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità
degli/delle atleti/e. Un'atleta può asciugare il terreno di gioco, durante il gioco, di
propria iniziativa con piccoli pezzi di stoffa di cui si può dotare, purché questo gesto
non costituisca motivo di ritardo nel gioco. Si raccomanda, quindi, di far cambiare la
maglia agli atleti dopo il riscaldamento ufficiale; di dotare i raccattapalle che agiscono
nelle zone di servizio di materiale idoneo ad asciugare la palla prima di consegnarla
all'atleta per il servizio (per la serie A); di verificare che durante i tempi di riposo i
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giocatori in campo escano dal terreno di gioco per evitare di bagnare
inavvertitamente il terreno di gioco o la zona libera in prossimità dello stesso. Gli
Ufficiali di Gara dovranno far rispettare le predette indicazioni, secondo quanto
previsto dalle Regole di Gioco, con particolare riferimento a quanto previsto per i
"Ritardi di Gioco".
Nei campionati di Serie A è prevista la presenza di quattro "asciugatori veloci" (due
per campo) che si posizioneranno su due sedie o sgabelli ai lati del tavolo del
segnapunti e due fuori dalla zona libera, nei pressi dell'area di riscaldamento ed
intervengono quando si avvedono della presenza di chiazze di umidità nella zona
d'attacco (i due posizionati vicino al segnapunti) o nella zona di difesa (i due
posizionati vicino alle aree di riscaldamento. Nei campionati di Serie B è prevista la
presenza di almeno due "asciugatori veloci" (uno per campo). Gli "asciugatori veloci"
si posizionano su sedie o sgabelli ai lati del tavolo del segnapunti ed intervengono
quando si avvedono della presenza di chiazze di umidità, particolarmente nelle zone
d'attacco.

Referto di Gara
Nei campionati di Serie A e Serie B verrà utilizzato il Referto di Gara Elettronico. Nei
campionati di Serie B la società ospitante metterà a disposizione un segnapunti
abilitato alla compilazione del Referto di Gara Elettronico. Si precisa che nel modulo
di iscrizione, la società di Serie B dovrà indicare obbligatoriamente con quale
programma effettuerà il referto elettronico (Newb.it-MPS-TieBreakTech).

Organizzazione Amichevole Ufficiale
“Gara amichevole organizzata almeno 10 giorni prima della data di svolgimento che
si disputa secondo le regole ufficiali del Campionato e delle Regole di Gioco, con
presenza di pubblico, con le divise di gioco uniformi, ecc.”
Per queste gare è necessario inviare da parte della società organizzatrice la richiesta
di autorizzazione al Settore Campionati FIPAV (campionati@federvolley.it) e per
conoscenza ai Comitati Regionale e Territoriale di competenza, completa di tutti i dati
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relativi alla gara (data, orario e campo di gioco completo di indirizzo) almeno 10 giorni
prima della data di svolgimento.
Successivamente il Settore Campionati, fatte le verifiche del caso, provvederà a
concedere l'autorizzazione delegando la Commissione Regionale Ufficiali di Gara di
competenza per le designazioni degli Arbitri e degli eventuali addetti di staff se
previsti, con un criterio di coerenza tra tipologia delle squadre partecipanti e ruolo
degli arbitri designati. Il Comitato Regionale darà comunicazione delle designazioni
effettuate direttamente alla società organizzatrice della gara.

Torneo Amichevole Ufficiale (con almeno 3 squadre)
Per i tornei amichevoli ufficiali è necessario attuare la stessa procedura delle gare
amichevoli ufficiali, ricordando che in questo caso dovrà essere fornito anche il
regolamento del Torneo e l'esatto calendario completo delle date, orari e campo di
gioco. L’organizzatore dovrà anche versare tramite carta di credito on line, la prevista
tassa per i Tornei pari ad € 100,00 - causale 30.
Le spese relative agli Ufficiali di Gara, come previsto dal Regolamento Gare, sono a
totale carico dell’Associato o del Comitato organizzatore, ovvero delle persone o
degli associati indicati nella richiesta di autorizzazione del Torneo e/o gara
amichevole. È esclusa ogni responsabilità finanziaria da parte della FIPAV.
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Norme
Serie A Maschile

Obbligo di Partecipazione ai Campionati di Serie e
Categoria
Società di SuperLega, A2 e A3 Maschile
Serie A1 - A2 - A3 Maschile
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile devono prendere parte
ai seguenti campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione
maschile: UNDER 19 e UNDER 17, che dovranno obbligatoriamente essere disputati
con il proprio codice di Affiliazione.
Le società partecipanti ai campionati di Serie A3 maschile devono prendere parte a 2
campionati a scelta tra UNDER 19, UNDER 17, UNDER 15, UNDER 13, che dovranno
obbligatoriamente essere disputati con proprio codice di Affiliazione.
Sanzioni
Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporteranno le seguenti sanzioni:
• in SuperLega: la mancata partecipazione anche ad uno solo dei campionati di
categoria previsti comporta una multa di € 50.000,00 per singolo Campionato
e 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di serie A ad ogni
mancata partecipazione.
• in Serie A2: la mancata partecipazione anche ad uno solo dei Campionati di
categoria previsti comporta una multa di € 25.000,00 per singolo campionato,
3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di serie A ad ogni
mancata partecipazione e revoca dell’utilizzo del 2° straniero per la stagione
successiva.
• in Serie A3: la mancata partecipazione anche ad uno solo dei Campionati di
categoria previsti comporta una multa di € 15.000,00 per singolo campionato e
3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di serie A ad ogni
mancata partecipazione.
• la prima rinuncia ad una gara di un Campionato di categoria: multa di €
1.000,00;
• la seconda rinuncia ad una gara del medesimo Campionato: multa di € 1.000,00
ed esclusione dal Campionato con conseguente ulteriore multa di € 10.000,00
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(per la Serie A3), di € 15.000,00 (per la Serie A2) e € 20.000,00 (per la Serie A1)
e 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di serie A.
In caso di rinunce commesse da una società che partecipa in funzione della
convenzione con una società di Serie A, sarà quest’ultima a subire le sanzioni
suddette, tranne i 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di serie A.

Stagione Sportiva 2022/2023
SUPERLEGA A1 MASCHILE: max 12 squadre - 1 retrocessione in A2
• Almeno 3 italiani sempre in campo su 7;
• possibilità di inserimento a referto di un solo nuovo giocatore straniero nato
negli anni 2001 – 2002 – 2003 (no atleti nati nel 2004 e successivi);*
• partecipazione obbligatoria al campionato di Serie A3, B o Serie C con una
squadra Under 21 (max 2 fuori quota senza limiti di età).
Campionati di Categoria: obbligo disputa campionati Under 17 e Under 19 con il
proprio codice di Affiliazione. In caso di inosservanza degli obblighi, penalizzazione di
3 punti in classifica (in SuperLega) ad ogni mancata partecipazione dei Campionati
Giovanili obbligatori e sanzione di € 50.000,00 per singolo Campionato.
* Eventuali contratti sottoscritti e depositati presso la Lega entro il 15 maggio 2022
non verranno considerati ai fini di tale conteggio, così come non si terrà conto di quelli
stipulati con atleti giovani che hanno già giocato in Italia nelle passate stagioni
sportive.

A2 MASCHILE: 14 squadre - 1 promozione in SuperLega - 2 retrocessioni in A3
• Max 2 stranieri in campo nati negli anni 1999 e precedenti;**
• almeno 5 italiani su 7 sempre in campo;
• partecipazione obbligatoria al campionato di Serie B, C o Serie D con una
squadra Under 21 (max 2 fuori quota senza limiti di età);
• campionati di Categoria: obbligo disputa campionati Under 17 e Under 19 con
il proprio codice di Affiliazione.
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In caso di inosservanza degli obblighi, penalizzazione di 3 punti in classifica (in Serie
A2) ad ogni mancata partecipazione dei campionati giovanili obbligatori e sanzione
di € 25.000,00 per singolo campionato e revoca dell’utilizzo del secondo straniero
per la stagione successiva.
A3 MASCHILE: 28 squadre (2 gironi da 14) – 2 promozioni in A2 – 6 retrocessioni in
B
• Max 1 straniero in campo (comunitario in riferimento alla cittadinanza), nato
negli anni 1999 e precedenti;**
• almeno 6 italiani su 7 sempre in campo;
• fondo terreno sintetico - video check - referto elettronico;
• partecipazione obbligatoria al campionato di Serie C o Serie D con una squadra
Under 21 (max 2 fuori quota senza limiti di età). Nel caso la Società avesse un
diritto di serie B, questa potrà partecipare al Campionato sempre con atleti
under 21 con un massimo di 2 fuori quota (senza limiti di età) e con le regole
federali che regolamentano i campionati consecutivi;
• campionati di Categoria: obbligo disputa di 2 campionati a scelta tra Under 19,
Under 17, Under 15 e UNDER 13 con il proprio codice societario.
In caso di inosservanza degli obblighi penalizzazione di 3 punti in classifica (in Serie
A3) ad ogni mancata partecipazione dei campionati giovanili obbligatori e sanzione
di € 15.000,00 per singolo campionato.
** Eventuali contratti sottoscritti e depositati presso la Lega entro il 25 maggio 2022
non verranno considerati ai fini di tale conteggio, così come non si terrà conto di quelli
stipulati con atleti giovani che hanno già giocato in Italia nelle passate stagioni
sportive.
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Limitazione Tesseramento ed Utilizzo Atleti Stranieri
Under 23/M nei campionati di SuperLega, A2 e A3
Maschile 2022/2023
Modalità tesseramento: vedi Norme Tesseramento 2022/2023
Campionati A1 SuperLega, A2 Maschile e A3 Maschile – Utilizzo atleti stranieri Under
23/M
Fermo restando le 60 licenze per stranieri che la Lega provvederà a distribuire tra le
società di A1, A2 e A3, l’utilizzo resta regolamentato dalle norme in materia di
ingresso in campo, così come già previsto per i campionati di SuperLega, A2 e A3
Maschile.

Obbligo di Partecipazione di Atleti Italiani nei Campionati
di SuperLega, A2 e A3 Maschile (Coppa Italia e
Supercoppa compresa)
Per la stagione 2022/2023 l'obbligo è così definito:
SuperLega A1M: almeno 3 italiani sempre in campo su 7 (sestetto+Libero *);
A2 M: almeno 5 italiani sempre in campo su 7 (sestetto+Libero *);
A3 M: almeno 6 italiani sempre in campo su 7 (sestetto+Libero *)
(*) – qualora nessun libero sia presente a referto, l'obbligo degli atleti/e sempre in
campo diventa di 2 italiani su 6 per la Serie A1/M, 4 italiani su 6 per la Serie A2/M e
di 5 italiani su 6 per la Serie A3/M.
Inoltre, nel caso in cui ambedue i Liberi siano italiani o che la società iscriva a referto
un solo Libero di nazionalità italiano, ai fini del conteggio degli italiani/e in campo, la
figura del Libero verrà considerato come italiano mentre nel caso anche un solo Libero
sia straniero, ai fini del conteggio degli italiani in campo, la figura del Libero verrà
considerato come straniero.
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Sanzioni e Casistiche Previste
Il controllo del rispetto degli obblighi spetterà agli Ufficiali di Gara, tramite il supporto
del Referto Elettronico; nel caso di irregolarità dovranno interrompere il gioco e
ripristinare la situazione regolare. Tutte le casistiche saranno dettagliate nel
documento “NORMATIVE FEDERALI”.

Atleti Under 23 con Cambi Illimitati nei campionati di
Serie A1, A2 e A3
Dalla stagione 2022/2023 viene ELIMINATO l’istituto degli ATLETI UNDER 23 (nati
2000 e successivi) CON CAMBI ILLIMITATI nei Campionati di SuperLega, Serie A2 e A3.

Obbligo di disputare le gare nei campionati di Serie A
Come previsto dall’art. 28 del Regolamento Gare, si ribadisce che tutte le squadre
hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la
condizione. Pertanto, si ricordano alcune norme relativo a tale obbligo:

Organizzazione delle Trasferte e campo impraticabile
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi
siano le condizioni atmosferiche e di traffico.
A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico per
l’effettuazione delle trasferte.
Per tutte le trasferte l’arrivo delle squadre deve essere programmato per il giorno
prima della data di svolgimento della gara.
Si ricorda che nel caso di ritardato arrivo sul campo di gara con conseguente
slittamento dell’orario di inizio della partita autorizzato dagli Arbitri e/o dall’Ufficio
Campionati, la società ritardataria dovrà inviare, entro le 24 ore successive alla gara,
una memoria difensiva al Giudice Sportivo Nazionale per giustificare i motivi che
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hanno causato il ritardo, per permettere una migliore valutazione del relativo
provvedimento da comminare.
Nel caso di situazioni di particolare gravità, manifestazioni meteorologiche di
particolare violenza, ecc. che rendano il campo impraticabile, sarà cura degli Uffici
Campionati della Lega e della FIPAV provvedere alla sospensione delle gare che
potranno essere anche rinviate in altro orario della stessa giornata o rinviate al giorno
successivo, fermo restando l’accordo delle due società.
In caso di mancato accordo, l’Ufficio Campionati della Lega fisserà di ufficio la gara,
compatibilmente con le esigenze che hanno causato il rinvio, nella prima data utile
possibile.

Terzo Allenatore nelle gare dei campionati SuperLega,
Serie A2 e Serie A3
È confermata anche per la stagione 2022/2023 la possibilità di iscrivere a referto il
Terzo Allenatore nelle gare dei Campionati di SuperLega, Serie A2 e A3 maschile e
relative “Coppa Italia” e “Supercoppa”, secondo le seguenti modalità:
• nei campionati di SuperLega, Serie A2 e A3 e nella Coppa Italia e Supercoppa di
SuperLega, Serie A2 e A3 sarà possibile far sedere in panchina un Terzo
Allenatore;
• le società potranno inserire nel CAMP 3 un Terzo Allenatore, che per qualifica
e vincolo corrisponde alla normativa dell’attuale Secondo Allenatore;
• nel modulo CAMP3 il Terzo Allenatore deve essere inserito nel campo con la
dicitura “Assistente Allenatore”;
• nel modulo CAMP3 anche per il secondo allenatore comparirà la dicitura
“Assistente Allenatore”;
• il Terzo Allenatore deve possedere minimo la stessa qualifica prevista per
l’attuale secondo allenatore, con l’obbligo di aggiornamento, e avrà gli stessi
diritti e doveri degli altri tesserati iscritti a referto;
• per il vincolo si deve procedere con le stesse modalità previste per il secondo
allenatore, vincolandolo comunque come secondo allenatore.

67

Con questa modifica il numero di tesserati che si possono iscrivere in panchina nelle
gare di Serie A1, A2 e A3 è fissato in numero massimo di sette e nello specifico:
•
•
•
•
•
•
•

1° allenatore;
2° allenatore (Assistente Allenatore);
3° allenatore (Assistente Allenatore);
Dirigente Accompagnatore;
Medico Sociale;
Fisioterapista;
Eventuale Ospite in panchina (secondo regolamento delle rispettive Leghe).

Video Check System nei campionati di SuperLega, A2M e
A3M, Coppa Italia e Supercoppa
Per la stagione agonistica 2022/2023, il sistema Video Check System sarà utilizzato
per ogni gara della Regular Season, dei Play-Off, della Coppa Italia e della Supercoppa
dei Campionati di SuperLega, A2/M e A3/M. Da ciò ne discende l’assenza dei Giudici
di Linea nelle suddette gare.
Eventuali integrazioni o modifiche regolamentari saranno concordate tra l’Ufficio
Campionati della FIPAV, il Settore Nazionale Ufficiali di Gara e le Leghe Nazionali
Pallavolo. Sul campo opererà un Addetto al Video Check le cui designazioni saranno a
cura del Settore Nazionale Ufficiali di Gara.

Cartellino Verde nelle gare dei Campionati di SuperLega,
A2 e A3 Maschile
Vedi Regolamento VIDEO CHECK.

Microfonatura degli Ufficiali di Gara
In tutte le gare della SuperLega (comprese le gare della regular season, della
Supercoppa e della Coppa Italia) sarà prevista la “microfonatura” degli Ufficiali di Gara
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per la comunicazione con un sistema ricetrasmittente digitale criptato che consentirà
loro di interagire in maniera riservata.

3° Arbitro
Come la stagione scorsa, in tutte le gare della SuperLega (comprese le gare della
Regular Season, della Supercoppa e della Coppa Italia) il Settore Nazionale Ufficiali di
Gara provvederà alla designazione di un 3° arbitro.
Nelle gare della Regular Season e dei Quarti del Play Off Scudetto il 3° arbitro sarà di
Ruolo B; nelle altre gare dei Play Off Scudetto, Supercoppa e nelle gare della Final
Four della Coppa Italia il 3° Arbitro sarà di Ruolo A, fermo restando quanto previsto
dallo specifico Regolamento Video-Check, durante la gara il 3° Arbitro siederà accanto
all’arbitro addetto al Video-Check; da tale postazione effettuerà la valutazione dei
replay video ed informerà quindi dell’esito della valutazione il 2° Arbitro.
Inoltre, il 3° arbitro svolgerà anche le funzioni di Arbitro di Riserva; pertanto, nel caso
di assenza (senza l’attesa dei 30 minuti previsti), oppure di malore o infortunio, anche
durante la gara, che impediscano al 1° Arbitro di continuare la direzione della gara
stessa, il 2° Arbitro sostituirà il 1° nelle sue funzioni; le funzioni di 2° Arbitro saranno
quindi assunte dal 3° Arbitro.
In ogni caso, il contributo gara che le società di A1 SuperLega dovranno versare per
ciascuna gara dove sarà designato il 3° arbitro ammonterà ad Euro 1.350,00 con le
stesse modalità del campionato (tramite carta di credito on line).

Time Out Tecnici e Richiesta di Formazione
È confermata l’abolizione in tutte le gare dei Campionati di Serie A Maschile e delle
rispettive Coppe Italia e Supercoppa 2022/2023 l’applicazione della regola che
prevedeva i Time Out Tecnici.
Nelle gare di Supercoppa Maschile, Coppa Italia di SuperLega, A2M e A3/M potrà
essere richiesto da parte di ogni squadra un solo tempo di riposo per ogni set.
Ogni squadra nei Campionati di Serie A Maschile e rispettive Gare della Coppa Italia e
Supercoppa potranno effettuare al massimo una sola richiesta di formazione per set.
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Palette per le Sostituzioni e numerazione maglie nel
Campionato di SuperLega
Anche per la stagione 2022/2023 nel Campionati di Serie A1 Maschile SuperLega
saranno abolite le palette per le sostituzioni degli atleti/e.
Con l’utilizzo dei Tablet, che consentono ai componenti la panchina, agli arbitri e al
referto elettronico di scambiarsi informazioni in tempo reale, non occorrerà più
segnalare visivamente quale atleta venga sostituito. Ciascuna squadra potrà
richiedere il cambio digitando sul Tablet il numero maglia degli atleti interessati alla
sostituzione. Una volta autorizzata dall’arbitro, la sostituzione sarà inserita sul referto
elettronico.
Inoltre, sempre nel Campionato di Serie A1 Maschile SuperLega la numerazione delle
maglie da gioco sarà consentita dal n. 1 al n. 99.
Nei Campionati di Serie A2 e A3 Maschile resta confermato l’utilizzo delle palette per
le sostituzioni degli atleti/e e la numerazione delle maglie dal n. 1 al n. 18.
A tutti gli atleti e lo staff delle società di Serie A Maschile si applicheranno le
disposizioni previste dal “Regolamento Divise di Gioco della Lega Pallavolo Serie A”.

Linea dell'Allenatore
È confermata l’abolizione della LINEA DELL'ALLENATORE (Regola di Gioco 1.3.5) in
tutte le gare dei Campionati di Serie A e rispettive manifestazioni di Coppa Italia.
Premesso quanto sopra, si ricorda quanto previsto dalla Regola 5.2.3.4 (l’allenatore
può dare istruzioni ai giocatori in gioco anche stando in piedi o muovendosi nella zona
libera davanti alla propria panchina, dal prolungamento della linea d’attacco all’area
di riscaldamento senza disturbare o ritardare il gioco) e dalla Casistica 2 della Regola
17 (nel caso in cui un occupante della panchina entri durante un’azione di gioco
all’interno del terreno di gioco viene sanzionato un fallo alla squadra per la presenza
di 7 giocatori in campo o di persona oltre i 6 giocatori).
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Regolamento per la presenza di uno Sponsor (Ospite) in
panchina nelle gare dei Campionati di SuperLega, A2 e A3M
Questa iniziativa da attuare in via facoltativa nelle gare di Campionato, Play Off
compresi, e Coppa Italia di SuperLega e di Serie A2-A3, prevede la presenza di un
ospite (da ora in poi indicato come “Ospite”), preferibilmente uno sponsor,
autorizzato a sedere in panchina.
L’adesione da parte delle Società è facoltativa, è consentita sia per la squadra di casa
che per quella ospite, e dalla stagione 2022/2023 anche per le Finali di Coppa Italia e
Supercoppa, eventi organizzati dalla Lega Pallavolo Serie A. Dovrà svolgersi con le
seguenti modalità.
1.

2.

le Società che intendono aderire all’iniziativa nella stagione 2022/2023,
dovranno:
• inviare una richiesta in Lega via e-mail all'indirizzo mazzoni@legavolley.it
almeno 2 giorni (48 ore) prima della gara chiedendo l'autorizzazione a
presentare l'"Ospite"
• Tale richiesta dovrà riportare il nome dell'"Ospite" e la sua qualifica.
• La Lega potrà richiedere alla Società delucidazioni e/o motivazioni in
merito alle richieste pervenute e successivamente dovrà approvare
espressamente, inviando specifica comunicazione al Club e all’Ufficio
Campionati FIPAV, il nominativo indicato da ciascun Club.
La persona “Ospite” dovrà essere stata tesserata dalla Società alla FIPAV
come “dirigente” prima di poter accedere al terreno di gioco. A tal
proposito:
• l’“Ospite” verrà aggiunto a mano nel CAMP3 nello spazio riservato
all’Allenatore Praticante che non è utilizzato nei campionati di serie
nazionale, cancellando la dicitura “All.Praticante” e scrivendo “Ospite”.
Il suo avvenuto tesseramento sarà attestato da una copia del modulo
DIR1 (l’elenco dei Dirigenti della Società) che la Società presenterà
insieme al CAMP3.
• il Riconoscimento Ufficiale dell’Ospite dovrà avvenire con le stesse
modalità previste per il Dirigente Accompagnatore;
• è vietata la presenza dell’“Ospite” senza il Dirigente Accompagnatore;
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• la presenza dell’“Ospite” sarà riportata nello spazio Osservazioni del
Referto Elettronico;
• in caso di sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri a carico
dell’“Ospite”, la Società sarà deferita al Giudice di Lega con la richiesta di
applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 per la prima
infrazione e raddoppiata dalla seconda in poi;
• dall’ingresso in campo e sino alla sua uscita dal terreno di gioco, l
l’“Ospite” dovrà essere accompagnato dal Dirigente Accompagnatore e
dovrà rimanere sempre nei pressi della panchina della Società;
• in particolare durante la gara l’“Ospite” dovrà stare seduto in panchina
tra il Dirigente Accompagnatore e gli atleti.

Referto Elettronico per i Campionati di SuperLega, A2 e
A3 Maschile
Nei Campionati di SuperLega, Serie A2 e A3 Maschile, rispettive Gare della Coppa Italia
e Supercoppa verrà utilizzato il REFERTO ELETTRONICO (eScoreSheet FIPAV) che
pertanto diventerà il Documento Ufficiale di Gara per tutti i Campionati di Serie A1,
A2 e A3 maschile comprese le rispettive Coppa Italia e Supercoppa.
Pertanto sul campo opererà il segnapunti addetto al Referto Elettronico, le cui
designazioni saranno a cura del Settore Nazionale Ufficiali di Gara.

LINEE GUIDA eScoreSheet FIPAV
per gare dei Campionati SERIE A
PROTOCOLLO
L'addetto al Referto Elettronico opera sul tavolo del segnapunti ove pone i due PC e
la stampante.
Al refertista vanno consegnati i CAMP 3 delle due squadre dopo il preventivo controllo
degli arbitri ed opera direttamente nella sua postazione sul campo.
Una volta verificate le liste inserite nel referto elettronico, deve stampare il roster
degli elenchi da far controllare, SU RICHIESTA, dagli allenatori. Gli arbitri, come
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previsto, procedono al riconoscimento degli/delle atleti/e direttamente sul campo
con la collaborazione del Dirigente di ciascuna squadra.
Nel caso in cui il refertista designato non si presenti e non sia presente alcuno abilitato
a tale funzione, si dovrà utilizzare il referto cartaceo compilato da un segnapunti
reperito in loco, anche un segnapunti messo a disposizione dalla Società ospitante.
Materiale a carico della Società ospitante
• N. 2 computer equipaggiati con Windows 10 (o superiore), risoluzione
1024x768 (o superiore). Consigliata la presenza della porta Ethernet;
• n. 1 penna USB dedicata e preventivamente verificata con antivirus per il
salvataggio dei dati di backup;
• n. 1 stampante A4, con fogli e cartuccia di riserva; connessione Internet;
• LiteScore o LEDbox opzionale: per maggiori info
http://www.dataproject.com/VolleyBall/LiteScore.aspx
http://www.tech4sport.com/it/prodotti/ledbox-indoor.html
• La stampante, la penna USB e l'eventuale LiteScore/LEDbox dovranno essere
preinstallati su entrambi i computer.
Primo Arbitro
• L’arbitro deve accertarsi che sui due computer sia installato eScoreSheet e che
la chiave di backup USB sia riconosciuta da entrambi i portatili.
• A fine gara deve inserire quale password il suo codice utente (senza la “A”) con
cui accede alle procedure di Arbitri on-line per firmare e chiudere il referto
digitalmente. La password potrà essere personalizzata grazie ad apposita
interfaccia web (in via di definizione).
Secondo Arbitro
• Durante la gara è fondamentale che il Secondo arbitro, prima di fischiare per
riprendere il gioco, attenda che il segnapunti gli faccia un cenno di essere
pronto a seguire la prossima azione. In particolare, se si presenta una
problematica operativa, si deve attendere che sia stata risolta per poter
riprendere il gioco.
Segnapunti
• Se non ancora fatto, scaricare ed installare eScoreSheet su entrambi i computer
dall’indirizzo www.dataproject.com/fipav
• Avviare il programma con l’icona eScoreSheet presente sul desktop.
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• Ad ogni avvio il programma rileva automaticamente la presenza di nuovi
aggiornamenti software; se la procedura di download dovesse andare in errore,
è possibile aggiornare il programma usando il link sopra citato. Si consiglia di
avviare il programma prima della gara (es. la mattina) in presenza di una buona
connessione Internet in modo da effettuare un eventuale aggiornamento del
programma senza difficoltà e pressione.
• Collegare la chiave USB di backup.
• Dal menu principale scegliere “Nuova Partita” ed inserire i dati di login forniti
dalla società di casa; nella fase iniziale le credenziali saranno uguali per tutte le
società:
A1 Maschile - User: A1M2022, Password: A1M2022
A2 Maschile - User: A2M2022, Password: A2M2022
A3 Maschile - User: A3M2022, Password: A3M2022
• Dopo aver loggato, si sceglierà dalla lista proposta la partita da disputare. Il
programma caricherà tutte le informazioni inserite nel CAMP3. Eventuali dati
mancanti o sbagliati potranno essere modificati in qualsiasi momento. Nel caso
non sia disponibile una connessione internet, il programma permetterà di
creare un incontro scegliendo la modalità manuale, dove si potrà selezionare la
squadra di casa e ospite ed inserire tutti i dati necessari. Prestare attenzione
alla lista giocatori. Infatti, nel caso il programma non fosse stato in grado di
leggere il CAMP3 della gara, il che verrà comunque segnalato, saranno proposte
le liste complete dei giocatori di cui andrà specificato uno per uno se presente
e il relativo numero di maglia. Se dovesse mancare un giocatore, usare il
bottone per aggiungerlo nella lista.
• Dopo aver inserito i sestetti iniziali si può iniziare.
• EMERGENZA: nel caso il computer smettesse di funzionare per un qualsiasi
motivo, occorrerà accendere il computer di riserva. Dopo aver lanciato il
programma eScoreSheet, scollegare la chiave di backup USB dal computer
principale e collegarla a quello di riserva. Dal menu principale del programma
scegliere il bottone “Ripristina incontro”. selezionare l’unità e poi il bottone
“Ripristina”. La gara verrà ripresa esattamente dal punto in cui è stata
interrotta.
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• Al termine della partita, il programma richiederà la password del primo arbitro,
così da poter chiudere digitalmente il referto di gara.
• Stampare il Referto ed il report del Libero.
• A questo punto, tramite apposita funzione, occorrerà spedire il referto al
database centrale FIPAV. (file Referto.ref, Referto.pdf, Libero.pdf).
Obblighi delle società
• Disponibilità del campo di gioco almeno un’ora prima dell’inizio della gara;
disponibilità dell’impianto di gioco per poter effettuare una seduta di
allenamento, secondo le norme previste dalle Leghe Pallavolo Serie A;
utilizzazione della superficie di gioco bicolore omologata FIVB per tutte le gare
dei Campionati di Serie A1 SuperLega, A2 e A3 Maschile, comprese le rispettive
gare di Coppa Italia;
• utilizzazione delle palette numerate per l'effettuazione dei cambi degli atleti
durante gli incontri, secondo quanto previsto dalla Regola 15.10.3c, ed alla
Casistica 2 della Regola 15 (soltanto A2M e A3M);
• utilizzazione di cinque palloni durante gli incontri; apposito servizio per
l'asciugatura del terreno di gioco; avere a disposizione rete ed antenne di
riserva;
• area di riscaldamento come previsto dall'art. 1.4.5 delle Regole di Gioco;
avvisatore visivo ed acustico per le richieste dei tempi di riposo e delle
sostituzioni;
• mettere a disposizione degli arbitri un manometro, su loro richiesta; idoneo
locale dove svolgere le operazioni del controllo antidoping;
• Video Check System premontato e settato almeno un’ora prima dell’inizio della
gara;
• connessione internet sul campo di gara dedicata per servizio risultati e
statistiche;
• sala stampa;
• fotocopiatrice sul campo o in sala stampa;
• posto riservato ai rilevatori statistici della squadra ospite;
• inserimento dei marchi delle ditte o enti patrocinanti del campionato su
supporti pubblicitari, rete di gioco, altre strutture e supporti cartacei secondo
le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Pallavolo;
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• eventuali adesivi pubblicitari sul terreno di gioco dovranno essere disposti
come da normativa emanata dalla Lega Nazionale Pallavolo;
• nelle gare di A1/M, A2/M e A3/M la società ospitante ha l'obbligo di far
riprendere le gare da TV e radio in ambito locale, fatti salvi i vincoli imposti dai
contratti tra la propria Lega Pallavolo e le reti radiotelevisive nazionali e
secondo quanto previsto dal regolamento del pool radiotelevisivo della
rispettiva Lega.
Il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice di Lega, per quanto di loro competenza, sono
autorizzati a sanzionare con multa le società che non ottemperano ai suddetti
obblighi.
Inoltre, per quanto di competenza, si rimanda al Regolamento delle rispettive Leghe.

Altri obblighi
Le società partecipanti ai campionati di Serie A maschile devono prendere parte alle
rispettive manifestazioni della Coppa Italia e della Supercoppa.

Calendari Serie A1 SuperLega, Serie A2 e A3 Maschile
Il calendario di gara di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa viene emanato
dall'Ufficio Campionati di Lega in accordo con l’Ufficio Campionati FIPAV.
La Lega fissa i tempi della sua diffusione, le priorità che devono essere rispettate nella
sua formulazione, le giornate di gioco e gli orari.
Le società possono segnalare esigenze specifiche, entro 5 giorni dalla data fissata dalla
Lega per la sua pubblicazione, delle quali si terrà conto nei limiti dei vigenti
Regolamenti. L’Ufficio Campionati di Lega concede gli eventuali anticipi di data o di
orario dovuti ad accordi con la Lega Basket, Lega Pallacanestro e Lega Pallavolo A
Femminile e sulla base delle Delibere e dei Regolamenti di Lega e FIPAV.

Calendario Provvisorio
Verrà diffuso dalla Lega Pallavolo Serie A.
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Calendario Definitivo
Per calendario definitivo si intende quello pubblicato sul sito ufficiale della Lega
Pallavolo Serie A (www.legavolley.it).
Tutte le modifiche a questo calendario rispetto alla prima pubblicazione verranno
comunicate a mezzo e-mail alle società interessate.

Spostamenti di Orario e Campo per le Serie A1 SuperLega,
A2 e A3 Maschile
Artt. 24 – 25 e 26 del Regolamento Gare
Si precisa che non sono previsti ulteriori spostamenti di data o di orario rispetto al
calendario definitivo, se non per riprese televisive o per casi eccezionali che verranno
esaminati dall’Ufficio Campionati di Lega che successivamente, informerà l'Ufficio
Campionati FIPAV e le società interessate sulla decisione in merito alla richiesta di
spostamento. Per gli spostamenti delle gare per riprese televisive si rimanda al
Regolamento anticipi e posticipi televisivi emanato dalla Lega.
• In ogni caso gli incontri dell’ultima giornata del girone di andata (della Serie A1
SuperLega, A2 e A3) e delle ultime due giornate del girone di ritorno (della Serie
A1 SuperLega, A2 e A3) della stagione regolare devono disputarsi in
contemporanea su tutti i campi, fatto salvo l’anticipo o il posticipo televisivo da
programmare fra gli incontri il cui esito non determini o non condizioni il
piazzamento per la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia o per i play off
e/o per la retrocessione.
• Nel caso in cui tra le gare di Campionato e le gare delle Coppe Europee
intercorra un periodo di tempo inferiore a due interi giorni (*), la Lega potrà
concedere anticipi o posticipi affinché tale intervallo di tempo venga rispettato.
La Lega, tuttavia, al fine di tutelare, la collocazione domenicale delle gare di
Campionato, potrà anche negare i suddetti anticipi/posticipi, ovvero disporre
incontri di campionato entro un intervallo di tempo inferiore a quello anzidetto
quando la gara di Coppa Europea si giochi in Italia. Nel caso in cui la gara di
Coppa Europea si giochi all’estero, la Lega si riserva di valutare caso per caso
eventuali richieste di anticipi e/o posticipi della gara di Campionato, sentite le
Società interessate.
• Non sono previsti spostamenti di campo di gioco rispetto a quelli indicati nel
calendario definitivo, se non in casi eccezionali che verranno esaminati dalla
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Lega. Per l’accoglimento della richiesta di spostamento, dovrà pervenire alla
Lega una probante certificazione delle motivazioni. Il campo di gioco
alternativo dovrà rispondere ai requisiti previsti per il rispettivo campionato di
Serie A.
(*) per “due interi giorni” si intende il periodo che intercorre, ad esempio, tra i giorni
domenica - mercoledì o mercoledì - sabato e così via, mentre è inferiore ad esempio
il periodo domenica - martedì o giovedì - sabato ecc.

Servizio Risultati
Il Servizio Risultati per i Campionati di Serie A viene curato dalla Lega A Maschile,
all'indirizzo: www.legavolley.it

CAMPIONATO NAZIONALE SUPERLEGA MASCHILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza con la Lega Pallavolo Serie A il
Campionato Maschile di Serie A1 SuperLega, con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:
L’organico del Campionato di SuperLega 2022/2023 è composto da max 12 squadre,
salvo rinunce.
Hanno diritto a presentare la domando di ammissione al Campionato di SuperLega/A1
le seguenti Società:
• le società classificatesi dal primo all’undicesimo posto del Campionato di
SuperLega 2021/2022;
• la società neopromossa dal Campionato di Serie A2 2021/2022
RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI
Saranno consentite integrazioni nella SuperLega 2022/2023 solo per il
raggiungimento massimo di 12 società partecipanti.
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (Regular Season) e Play Off
Scudetto.
Inizio: 2 ottobre 2022
Termine Regular Season: 12 marzo 2023
ASSEGNAZIONE DEL TITOLO: Campione d'Italia 2022/2023 sarà proclamata la squadra
vincente il Play Off Scudetto.
RETROCESSIONI: La squadra classificata al 12° posto al termine della Regular Season
retrocede direttamente in Serie A2 2023/2024 (con dodici partecipanti retrocede solo
l’ultima classificata; con meno di dodici, nessuna retrocessione).
In tutte le gare del Campionato di SuperLega:
• la pausa tra i due set sarà ridotta a 2 minuti.

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri che si svolgono la domenica o in giorni festivi si disputano alle ore 15.30,
18.00 e 20.30, salvo diversa disposizione della Lega, e per il sabato non festivo e le
gare infrasettimanali alle ore 18.00 e 20.30, salvo diversa disposizione della Lega.
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri di squadre partecipanti
ai Campionati di Serie A di pallavolo, la precedenza nella scelta dell'orario avrà questa
sequenza: SuperLega - A1/F - A2/M - A2/F - A3/M.

DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2022/2023
1. Champions League (tre partecipanti) con il seguente ordine di diritto:
a. vincitrice scudetto;
b. perdente finale scudetto
c. vincente finale 3° posto
2. CEV Cup (una partecipante)
perdente finale 3° posto;
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3. Challenge Cup (una partecipante)
Vincitrice dei Play Off 5° posto.
RECUPERI GARE PER PARTECIPAZIONE ALLE COPPE EUROPEE
Vedi Norme specifiche.
La Lega comunicherà le date sopra riportate con apposito documento.

PLAY OFF SCUDETTO
Partecipano le prime 8 classificate della Serie A1 SuperLega al termine della Regular
Season.
QUARTI DI FINALE:
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto si incontrano con la formula delle 3 partite
vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa
della squadra con la miglior classifica al termine della regular season.
Questi gli accoppiamenti:
A: 1^ - 8^ B: 4^ - 5^ C: 2^ - 7^D: 3^ - 6^
DATE: 19, 22, 26 marzo e 2, 8 o 10 aprile 2023
SEMIFINALI:
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale si incontrano con la formula delle 3
partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si disputano in
casa della squadra con la miglior classifica al termine della regular season.
Questi gli accoppiamenti:
vincente A - vincente B
vincente C - vincente D
DATE: 13, 16, 19, 22 e 25 aprile 2023
FINALE 3° POSTO:
Le due squadre perdenti le semifinali disputano la finale 3° posto con la formula
delle 3 partite vinte su 5. La vincente è qualificata alla Champions League
2023/2024. La perdente è qualificata alla CEV Cup 2023/2024.
DATE: 29 aprile e 2, 6, 10, 13 maggio 2023
FINALE:
Le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale con la formula delle 3
partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa
della squadra con la miglior classifica al termine della regular season.
(la vincente si aggiudica lo Scudetto2023, entrambe accedono alla Champions League
2023/2024).
DATE: 30 aprile e 3, 7, 11, 14 maggio 2023
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La disputa di ciascuna partita dei Quarti, Semifinali, Finali Play Off e Finale 3° posto
potrebbe essere modificata di più o meno un giorno in funzione della programmazione
televisiva.

PLAY OFF 5° POSTO
PRELIMINARI PLAY OFF 5° POSTO
Le 3 squadre classificate dal 9° all’11° posto si affrontano in un girone di andata e ritorno (6
giornate).
La vincente accederà ai Quarti Play Off 5° Posto.
DATE: 19, 22, 26 marzo e 2, 8, 12 aprile 2023
GIRONE PLAY OFF 5° POSTO:
Le quattro squadre perdenti i Quarti di finale Play Off Scudetto e la vincente dei Preliminari
Play Off
5° Posto disputano un girone all’italiana di sola andata che comprende 5 partite per ciascuna
squadra (con riposo).
DATE: 16, 19, 22, 25 e 30 aprile 2023
SEMIFINALI E FINALI
Le 4 migliori squadre disputano semifinali e finale in gara unica in casa della squadra meglio
classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2023/24.
DATE: 7 e 13 maggio 2023
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SUPERCOPPA ITALIANA 2022
È prevista la disputa della Supercoppa Italiana Maschile tra le squadre che hanno
conseguito i migliori risultati agonistici nella stagione 2021/2022.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 50.000,00.
La formula prevede lo svolgimento di due Semifinali (lunedì 31 ottobre 2022, da
confermare). Le 2 formazioni vincenti si qualificheranno alla Finale Supercoppa
(martedì 1° novembre 2022, da confermare) in sede da definire.
Di seguito il ranking:
•
•
•
•

1° diritto: vincitrice Scudetto;
2° diritto: vincitrice Coppa Italia;
3° diritto: perdente Finale Scudetto;
4° diritto: perdente Finale Coppa Italia.

nel caso in cui più diritti fossero in capo alla medesima squadra o a più squadre,
parteciperà/anno la/e migliore/i classificata/e al termine della Regular Season
precedente.
Le squadre partecipanti alla Supercoppa 2022/2023 saranno:
•
•
•
•

Volley Lube Civitanova
Sir Safety Umbria Volley Perugia
Trentino Volley
Modena Volley Punto Zero

Date e accoppiamenti:
Semifinali: 31 ottobre 2022
Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes PerkinElmer Modena
Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino
Finale 3°/4° posto: 1 novembre 2022
Finale: 1 novembre 2022
Nelle gare di Supercoppa potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo
tempo di riposo per set.
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CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare della Supercoppa, ciascuna squadra è tenuta al
versamento del contributo gara corrispondente a quello della SuperLega, secondo le
modalità vigenti per il campionato.
La Lega comunicherà le date sopra riportate con apposito documento.

COPPA ITALIA SUPERLEGA 2022/2023
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A la
COPPA ITALIA MASCHILE 2022/2023 riservata alle società di SuperLega.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 50.000,00.
REGOLAMENTO
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale e Final Four.
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine del girone di andata della Regular
Season della SuperLega 2022/2023 sono qualificate direttamente alla Coppa Italia.
Le 8 squadre disputano i Quarti di Finale (28/29 dicembre 2022, da confermare) in
gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di andata
della Regular Season.

Le quattro squadre vincenti parteciperanno alla Final Four che si svolgerà il 25 e 26
febbraio 2023 (da confermare) in sede unica, organizzata dalla Lega.
Eventuali ulteriori disposizioni verranno determinate dalla Lega Pallavolo Serie A.

CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare di Coppa Italia (comprese le gare della Final Four)
ciascuna squadra è tenuta al versamento del contributo gara corrispondente a quello
della SuperLega, secondo le modalità vigenti per il Campionato.
Nelle gare di Coppa Italia di SuperLega potrà essere richiesto da parte di ogni squadra
un solo tempo di riposo per set.
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Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di SuperLega 2022/2023.

La Lega comunicherà le date sopra riportate con apposito documento.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 MASCHILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza con la Lega Pallavolo Serie A il
Campionato Maschile di Serie A2, con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI
L’organico del Campionato di Serie A2 2021/2022 è composto da 14 squadre.
Hanno diritto a presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A2:
• le società classificatesi fino all’undicesimo posto del Campionato di Serie A2
2021/2022, ad eccezione della neopromossa in SuperLega;
• le due Società retrocesse dal Campionato di SuperLega 2021/2022;
• le due Società vincenti i Play Off del Campionato di Serie A3 della stagione
2021/2022.

RINUNCE AL CAMPIONATO – REINTEGRAZIONE QUADRI
Le Società che hanno partecipato al Campionato di SuperLega 2021/2022 e la Società
promossa in SuperLega al termine del Campionato di Serie A2 2021/2022 potranno
presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A2, quale società
riserva, purché abbiano comunicato la rinuncia all’iscrizione a tale Campionato, nel
rispetto dei termini e delle procedure previsti dal relativo Regolamento Ammissione
ai Campionati, anche se il numero di squadre partecipanti fosse dispari e/o superiore
a 14.
Le Società retrocesse al termine del Campionato di Serie A2 e quelle che hanno
partecipato al Campionato di Serie A3 2021/2022 hanno diritto a presentare
domanda di ammissione al Campionato di Serie A2 2022/2023, quali “società riserva”,
che sarà esaminata nel solo caso in cui la Serie A2 abbia meno di 14 squadre
partecipanti.
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season) e play off
promozione.
Inizio: 9 ottobre 2022
Termine regular season: 2 aprile 2023
PROMOZIONI: Una promozione nel Campionato di SuperLega 2023/2024 tramite la
disputa del Play off Promozione.

RETROCESSIONI: Le ultime due classificate al termine della Regular Season
retrocedono direttamente in Serie A3 2023/2024 (o il numero necessario per
raggiungere un organico a 14 squadre nel Campionato di A2 stagione 2023/2024).
Se tra la 12° e la 13° classificata ci sono meno di 3 punti di differenza si svolgerà un
Play Out Retrocessione tra queste due squadre.
In tutte le gare del Campionato di A2:
• la pausa tra i due set sarà ridotta a 2 minuti.
La Lega comunicherà le date sopra riportate con apposito documento.

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri che si svolgono la domenica o in giorni festivi si disputano alle ore 16.00,
18.00 e 19.00, salvo diversa disposizione della Lega, e per il sabato non festivo e le
gare infrasettimanali alle ore 18.00 e 20.30, salvo diversa disposizione della Lega.
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri di squadre partecipanti
ai Campionati di Serie A di pallavolo, la precedenza nella scelta dell'orario avrà questa
sequenza: SuperLega - A1/F - A2/M - A2/F - A3/M.
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PLAY OFF A2 MASCHILE PROMOZIONE
Partecipano le squadre classificatesi dal 1° all’8° posto al termine della Regular Season
della Serie A2.
La società vincente il play off sarà promossa alla SuperLega 2022/2023.

QUARTI DI FINALE:
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto si incontrano con la formula delle 2 partite
vinte su 3. La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con
la miglior classifica al termine della Regular Season.
Questi gli accoppiamenti:
A: 1^ - 8^
B: 4^ - 5^
C: 2^ - 7^
D: 3^ - 6^
DATE: 16, 19 e 23 aprile 2023

SEMIFINALI
Le quattro squadre vincenti i Quarti di Finale si incontrano con la formula delle 2
partite vinte su 3 (da confermare). La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio
si disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular
Season.
Questi gli accoppiamenti:
vincente A - vincente B
vincente C - vincente D
DATE: 26, 30 aprile e 3 maggio 2023
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FINALE
Le due squadre vincenti le Semifinali disputano l'incontro di Finale con la formula delle
3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si disputano
in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season.
DATE: 7, 10, 14, 17 e 21 maggio 2023
PLAY OUT RETROCESSIONE A2 MASCHILE
Verranno disputati i Play Out retrocessione per determinare 1 retrocessione in Serie
A3, solo se tra le formazioni classificate al 12° e 13° posto della Regular Season (14
Società partecipanti) c’è una differenza di punti in classifica inferiore a 3,
indipendentemente dal numero di vittorie. La 12 classificata partirà da 1 a 0 al
meglio delle due vittorie. Gara 1 si giocherà in casa della 13° classificata.
DATE: 16 e 23 aprile 2023

COPPA ITALIA SERIE A2 2022/2023
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A la
Coppa Italia Maschile 2022/2023 riservata alle Società di Serie A2.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 35.000,00.
REGOLAMENTO
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale, Semifinali e Finale.
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine del girone di andata della Regular
Season della Serie A2 2022/2023 sono qualificate direttamente alla Coppa Italia.
Le 8 squadre disputano i Quarti di Finale (29 dicembre 2022) e quindi una Final Four
(4 e 5 febbraio 2023, da confermare) in sede da definire a cura della Lega Pallavolo,
se una delle semifinaliste entro 7 giorni si proporrà come organizzatrice. Viceversa
verranno disputate le Semifinali il 18 gennaio 2023 e la Finale il 5 febbraio 2023.
Le due squadre vincenti le Semifinali disputeranno la Finale. Eventuali ulteriori
disposizioni verranno determinate dalla Lega Pallavolo Serie A.
CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare di Coppa Italia (comprese le gare della Finale)
ciascuna squadra è tenuta al versamento del contributo gara corrispondente a quello
della Serie A2, secondo le modalità vigenti per il Campionato.
Nelle gare di Coppa Italia di Serie A2 potrà essere richiesto da parte di ogni squadra
un solo tempo di riposo per set.
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Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di Serie A2 2022/2023.
La Lega comunicherà le date sopra riportate con apposito documento.

SUPERCOPPA SERIE A2 2023
È prevista la disputa della Supercoppa di Serie A2 alla quale partecipano la formazione
vincente la Coppa Italia Serie A2 e la formazione vincente il girone di ritorno della
Regular Season.
Nel caso in cui entrambi i diritti fossero in capo alla medesima squadra, accederà la
formazione miglior classificata al termine del girone di ritorno della Regular Season.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 35.000,00.
La formula prevede lo svolgimento di una Finale in gara unica che si giocherà in casa
della squadra vincente la Regular Season (10 aprile 2023).
CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare della Supercoppa ciascuna squadra è tenuta al
versamento del contributo gara corrispondente a quello della Serie A2, secondo le
modalità vigenti per il Campionato.

Nelle gare di Supercoppa di Serie A2 potrà essere richiesto da parte di ogni squadra
un solo tempo di riposo per set.
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A3 MASCHILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza con la Lega Pallavolo Serie A il
Campionato Maschile di Serie A3, con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI
L’organico del Campionato di Serie A3 2022/2023 è composto da massimo 28
squadre.
Hanno diritto a presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A3 le
seguenti Società:
• le società classificatesi dal primo al decimo posto nel Girone Bianco e dal primo
al decimo posto del Girone Blu di Serie A3 2021/2022 tranne le due società
vincenti i Play Off Promozione in A2;
• le due formazioni vincenti i Play Out Retrocessione;
• le due Società retrocesse dal Campionato di Serie A2 2021/2022;
• le sei Società vincenti i Play Off del Campionato di Serie B della stagione
2021/2022.

RINUNCE AL CAMPIONATO – REINTEGRAZIONE QUADRI
Possono presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A3, quali
società riserva, purché abbiano comunicato la rinuncia all’iscrizione dei rispettivi
campionati nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dai relativi Regolamenti
Ammissione ai Campionati:
• eventuali squadre Serie A2;
• le due Società promosse in Serie A2 al termine del Campionato di Serie A3
2021/2022;
• le Società retrocesse al termine del Campionato di Serie A3;
• le Società di Serie B che hanno partecipato ai Campionati 2021/2022.

Nel caso in cui le domande di ammissione al Campionato di Serie A3 2022/2023
presentate siano inferiori a 28, si procederà ad ampliare l’organico delle partecipanti
con le squadre iscritte come “società riserva” indipendentemente dal raggiungimento
o meno di un numero pari di società, fino comunque ad un massimo di 28.
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Regular Season: 2 gironi da 14 squadre (A-BIANCO e B-BLU) che saranno formati con
criterio di vicinorietà e si disputano con formula del girone all'italiana con partite di
andata e ritorno.
Inizio: 9 ottobre 2022
Termine Regular Season: 2 aprile 2023
La Lega comunicherà le date sopra riportate con apposito documento.
Criterio se i Gironi sono dispari:
In caso di numero dispari di squadre iscritte, si seguirà comunque il criterio di
vicinorietà per la composizione dei due gironi. Una volta divise le squadre in due
gruppi per latitudine, la società “esclusa” sarà inserita in uno dei due gironi tramite
pubblico sorteggio effettuato presso l’Ufficio Campionati della Lega Pallavolo.

RETROCESSIONI
Le squadre classificate al 14° e 13° posto di ciascun girone retrocedono direttamente
in Serie B 2023/2024. Le formazioni classificate all’11° e al 12° posto di ciascun girone
giocheranno un Play Out Retrocessione (che determinerà altre 2 retrocessioni in Serie
B 2023/2024). Se tra l'11^ e la 12^ classificata ci sono 6 o più punti di differenza,
retrocede direttamente la 12a classificata, indipendentemente dal numero di vittorie.
In caso di composizione di gironi con un numero differente, le retrocessioni saranno
determinate di conseguenza.
In tutte le gare del Campionato di A3 la pausa tra i due set sarà ridotta a 2 minuti.

90

PLAY OFF A3 PROMOZIONE
Verranno disputati i Play Off Promozione per determinare 2 promozioni in Serie A2,
ai quali partecipano le migliori 7 formazioni classificate al termine della Regular
Season di ciascun girone. Le formazioni classificate 8^, 9^ e la 10^ in ciascun girone
terminano la stagione.
OTTAVI
Le squadre classificate dal 2° al 7° posto in ciascun girone si incontrano in due sfide di
andata e ritorno (con golden set), all’interno del proprio girone. La seconda gara si
disputa in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season.
Questi gli accoppiamenti:
A: 2^A - 7^A
B: 4^A - 5^A
C: 3^A - 6^A
D: 2^B - 7^B
E: 4^B - 5^B
F: 3^B - 6^B
DATE: 12 e 16 aprile 2023
SPAREGGIO PROMOZIONE
Le squadre classificate al 1° posto in ciascun girone si incontrano con la formula delle
2 partite vinte su 3. La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della
squadra con la miglior classifica avulsa al termine della Regular Season. La vincente è
promossa in Serie A2 2023/2024. La perdente disputa le semifinali.
DATE: 16, 22 e 25 aprile 2023
QUARTI
Le 6 squadre vincenti gli ottavi si incrociano con la formula delle 2 partite vinte su 3.
La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior
classifica al termine della Regular Season.
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Questi gli accoppiamenti fissi (non sono previste riclassificazioni)::
G: A - E
H: C - F
I: D - B
DATE: 19, 22 e 25 aprile 2023
SEMIFINALI
Le 3 formazioni vincenti i Quarti e la perdente spareggio promozione si incrociano
quindi nelle Semifinali, con la formula delle due partite vinte su tre. La prima gara e
l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al
termine della Regular Season.
Questi gli accoppiamenti fissi (non sono previste riclassificazioni):
L: perdente spareggio – vincente H
M: vincente G – vincente I
DATE: 30 aprile e 3, 7 maggio 2023

FINALI:
Le vincenti le semifinali disputano le finali con la formula delle due partite vinte su
tre. La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la
miglior classifica al termine della Regular Season.
La vincente sarà promossa in Serie A2.
DATE: 14, 21 e 24 maggio 2023
GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri che si svolgono la domenica o in giorni festivi si disputano alle ore 16.00,
18.00 e 19.00, salvo diversa disposizione della Lega, e per il sabato non festivo e le
gare infrasettimanali alle ore 20.30, salvo diversa disposizione della Lega.
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In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri di squadre partecipanti
ai Campionati di Serie A di pallavolo, la precedenza nella scelta dell'orario avrà questa
sequenza: SuperLega - A1/F - A2/M - A2/F - A3/M.

PLAY OUT RETROCESSIONE A3
Verranno disputati i Play Out Retrocessione per determinare 2 retrocessioni in Serie
B, ai quali partecipano le formazioni classificate all’11° e al 12° posto di ciascun girone
al termine della Regular Season (28 società partecipanti). Se tra l'11^ e la 12^
classificata ci sono 6 o più punti di differenza, retrocede direttamente la 12a
classificata, indipendentemente dal numero di vittorie. In caso di un numero inferiore
a 28 squadre partecipanti, la Lega comunicherà le variazioni alla formula.
FORMULA
La formula prevede due partite vinte su tre. La prima gara e l'eventuale spareggio si
disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular
Season. Si incontreranno le squadre appartenenti al medesimo girone.
DATE: 10, 16 e 23 aprile 2023
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COPPA ITALIA SERIE A3 2022/2023
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A la
Coppa Italia Maschile 2022/2023 riservata alle società di Serie A3.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 25.000,00.
REGOLAMENTO
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale, Semifinali e Finale.
Le prime quattro squadre classificate in ciascun Girone (Bianco e Blu) al termine
dell’andata della Regular Season si incontreranno nei Quarti di Finale (18 gennaio)
in casa dei Club con migliore classifica all'interno del proprio Girone. Quindi
l'incrocio in Semifinale. Seguirà la Final Four (11 e 12 marzo 2023) in sede
da definire a cura della Lega Pallavolo, se una delle semifinaliste entro
14 giorni si proporrà come organizzatrice. Viceversa verranno disputate le
semifinali e la finale (date Semifinali da definirsi, Finale 12 marzo 2023).
Eventuali ulteriori disposizioni verranno determinate dalla Lega Pallavolo Serie A.
CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare di Coppa Italia (comprese le gare della Finale)
ciascuna squadra è tenuta al versamento del contributo gara corrispondente a quello
della Serie A3, secondo le modalità vigenti per il Campionato.

Nelle gare di Coppa Italia di Serie A3 potrà essere richiesto da parte di ogni squadra
un solo tempo di riposo per set.
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di Serie A3 Maschile 2022/2023.
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SUPERCOPPA SERIE A3 2023
È prevista la disputa della Supercoppa di Serie A3 alla quale partecipano la formazione
vincente la Coppa Italia Serie A3 e la formazione tra i due gironi che avrà realizzato
più punti al termine del girone di ritorno della Regular Season.
Nel caso in cui il numero di partite disputate non sia il medesimo, si qualificherà la
squadra con il miglior quoziente ottenuto dividendo punti realizzati e partite
disputate.

Nel caso in cui entrambi i diritti fossero in capo alla medesima squadra, accederà la
formazione che avrà realizzato più punti secondo il criterio sopra citato.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 25.000,00.
La formula prevede lo svolgimento di una Finale in gara unica che si giocherà in casa
della squadra miglior classificata al termine della Regular Season, secondo il criterio
sopra previsto (8 aprile 2023).
CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare della Supercoppa ciascuna squadra è tenuta al
versamento del contributo gara corrispondente a quello della Serie A3, secondo le
modalità vigenti per il Campionato.

Nelle gare di Supercoppa di Serie A3 potrà essere richiesto da parte di ogni squadra
un solo tempo di riposo per set.
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di Serie A3 Maschile 2022/2023.
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Norme
Serie A Femminile

Club Italia Femminile 2022/2023
Per le atlete appartenenti al Club Italia è prevista la possibilità di rinunciare a tale
progetto tecnico. Qualora il Consiglio Federale accetti la rinuncia, l'atleta rientrerà
nella Società di Appartenenza e potrà scendere in campo con quest'ultima solo se la
rinuncia è stata comunicata entro i termini previsti per la riapertura dei Trasferimenti.
Le atlete del Club Italia potranno partecipare alle semifinali e finali regionali (si
intende la fase che si disputa al momento in cui le squadre rimaste siano 4), alle finali
interregionali e nazionali dei campionati di categoria con le rispettive società di
appartenenza.

Obbligo di Partecipazione ai Campionati di Serie e
Categoria
Società di Serie A1 Femminile
Stagione 2022/2023: obbligo di partecipazione al Campionato di Serie B1 o B2 o C o
D con atlete under 20 e con un massimo di due atlete fuori quota.
Obbligo di partecipazione a due Campionati giovanili a scelta tra under 18, under 16
e under 14 con il proprio codice Societario. In caso di inosservanza degli obblighi,
penalizzazione di tre punti in classifica (in serie A1F) ad ogni mancata partecipazione
dei campionati giovanili obbligatori e sanzione di € 50.000 per singolo campionato.
Gli eventuali introiti saranno finalizzati a premi o altro con parametri che verranno
decisi da una commissione paritetica Fipav/Lega.
Stagione 2023/2024: obbligo di partecipazione al Campionato di Serie B1 o B2 o C con
atlete under 20 e con un massimo di due atlete fuori quota.
Obbligo di partecipazione ai Campionati giovanili under 18, under 16 e under 14 con
il proprio codice Societario. In caso di inosservanza degli obblighi, penalizzazione di
tre punti in classifica (in serie A1F) ad ogni mancata partecipazione dei campionati
giovanili obbligatori e sanzione di € 50.000 per singolo campionato.
Gli eventuali introiti saranno finalizzati a premi o altro con parametri che verranno
decisi da una commissione paritetica Fipav/Lega.
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N.B. Nel caso in cui un Club non avesse la disponibilità del titolo per assolvere
all’obbligo di partecipazione al campionato di Serie, la FIPAV si farà parte diligente
per garantirgli tale titolo. Nel caso fosse impossibile assicurare alla società il titolo
di Serie minimo, la società potrà iscriversi al primo campionato di Serie dove ci sarà
carenza di organico e non sarà applicata alcuna sanzione.

Società di Serie A2 Femminile
Stagione 2022/2023: obbligo di partecipazione al Campionato di Serie B2 o C o D con
atlete under 20 e con un massimo di due atlete fuori quota.
Obbligo di partecipazione a due Campionati giovanili a scelta tra under 18, under 16
e under 14 e under 13 con il proprio codice Societario. In caso di inosservanza degli
obblighi, penalizzazione di tre punti in classifica (in serie A2F) ad ogni mancata
partecipazione dei campionati giovanili obbligatori e sanzione di € 25.000 per singolo
campionato e revoca dell’utilizzo della seconda straniera per la stagione successiva.
Gli eventuali incassi saranno finalizzati a premi o altro con parametri che verranno
decisi da una commissione paritetica Fipav/Lega.
Stagione 2023/2024: obbligo di partecipazione al Campionato di Serie B2 o C o D con
atlete under 20 e con un massimo di due atlete fuori quota.
Obbligo di partecipazione a tre campionati giovanili a scelta tra under 18, under 16,
under 14 e under 13 con il proprio codice Societario. In caso di inosservanza degli
obblighi, penalizzazione di tre punti in classifica (in serie A2F) ad ogni mancata
partecipazione dei campionati giovanili obbligatori e sanzione di € 25.000 per singolo
campionato e revoca dell’utilizzo della seconda straniera per la stagione successiva.
Gli eventuali incassi saranno finalizzati a premi o altro con parametri che verranno
decisi da una commissione paritetica Fipav/Lega.
N.B. Nel caso in cui un Club non avesse la disponibilità del titolo per assolvere
all’obbligo di partecipazione al campionato di Serie, la FIPAV si farà parte diligente
per garantirgli tale titolo. Nel caso fosse impossibile assicurare alla società il titolo
di Serie minimo, la società potrà iscriversi al primo campionato di Serie dove ci sarà
carenza di organico e non sarà applicata alcuna sanzione.
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Tesseramento Atlete Italiane e Straniere nei campionati
di Serie A1 e A2 Femminile 2022/2023
Modalità tesseramento: vedi Norme Tesseramento 2022/2023
Tesseramento per A1 e A2 – italiane e straniere
Primo periodo di mercato dal 1° luglio 2022 fino al giorno precedente la 4^ giornata
del girone di andata di Serie A1.
Secondo periodo di mercato dal lunedì successivo alla 4^ giornata fine del girone di
andata di Regular Season di Serie A1 e fino al 22° giorno successivo dopo la fine del
girone di andata. per le tre settimane successive (22 giorni totali). In questa finestra
sarà possibile trasferire ad altro Club massimo 3 atlete italiane e tesserare massimo 3
atlete italiane o straniere.
Terzo periodo di mercato dal termine della 2^ finestra e fino al giorno precedente la
fine della Regular Season per la A1 o della fine delle Pool Promozione o Play Off
(secondo formula) e Retrocessione per la A2.
Ogni Club avrà la possibilità di tesserare due atlete che non abbiano mai giocato in
Italia nella corrente stagione, italiane o straniere, fuori dai limiti già previsti.

Tesseramento giovani atlete straniere
Società di Serie A1 Femminile
Possibilità di tesseramento e inserimento a referto, a decorrere dalla stagione
sportiva 2022/2023, di una sola nuova giovane atleta straniera per squadra nata
negli anni 2002 e 2003, (no atlete nate nel 2004 e successivi) con la precisazione che
eventuali contratti sottoscritti e depositati presso la Lega entro il 15 Maggio 2022 non
verranno considerati ai fini di tale conteggio, così come non si terrà conto dei contratti
stipulati con atlete giovani che hanno già giocato in Italia nelle passate stagioni
sportive.
In base a tale proposta le società di Serie A1 femminile potranno tesserare e iscrivere
a referto – dalla stagione sportiva 2023/2024 – SEMPRE E SOLTANTO una sola nuova
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atleta straniera per squadra nata negli anni 2003 e 2004, (no atlete nate nel 2005 e
successivi e fatti salvi quelle già in Italia nella stagione 2022/2023).

Società di Serie A2 Femminile
Massimo 2 straniere in campo e dovranno essere atlete nate negli anni 2000 e
precedenti (1999,1998,1997,1996,1995 ecc.) con la precisazione che eventuali
contratti sottoscritti e depositati presso la Lega entro il 15 maggio 2022 non verranno
considerati ai fini di tale conteggio, così come non si terrà conto dei contratti stipulati
con atlete giovani che hanno già giocato in Italia nelle passate stagioni
sportive.
In base a tale proposta le società di Serie A2 femminile dalla stagione sportiva
2023/2024 potranno tesserare e schierare in campo un massimo di due atlete
straniere per squadra nate negli anni 2001 e precedenti (2000, 1999, 1998, 1997,
1996, ecc. fatti salvi quelle già in Italia nella stagione 2022/2023).

Obbligo di partecipazione di atlete italiane nei
campionati di Serie A1 e A2 Femminile (Coppa Italia
compresa)
Per la stagione 2022/2023 l'obbligo è così definito:
A1F: Almeno 3 italiane sempre in campo su 7 (sestetto + Libero*)
A2F: Massimo 2 straniere a referto (delle quali massimo una extracomunitaria) ed
almeno 5 italiane sempre in campo su 7 (sestetto + Libero*)
(*) – qualora il libero non sia presente a referto, l'obbligo degli atleti/e sempre in
campo diventa di 2 italiane su 6 per la Serie A1/F e 5 italiane su 6 per la Serie A2/F;
inoltre nel caso in cui ambedue i Liberi sono italiani/e o che la società iscriva a referto
un solo Libero di nazionalità italiano/a, ai fini del conteggio degli italiani/e in campo,
la figura del Libero verrà considerato come italiano/a mentre nel caso in cui i due
Liberi sono stranieri/e o anche uno solo è straniero/a, ai fini del conteggio degli
italiani/e in campo, la figura del Libero verrà considerato come straniero/a.
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Sanzioni e casistiche previste
Il controllo del rispetto degli obblighi sarà effettuato dagli Ufficiali di Gara, tramite il
supporto del Referto Elettronico; nel caso di irregolarità dovranno interrompere il
gioco e ripristinare la situazione regolare. Tutte le casistiche saranno dettagliate nel
documento "NORMATIVE FEDERALI".

Atlete Under 21 con cambi illimitati nei campionati di
Serie A1 e A2 2022/2023
Le squadre partecipanti ai Campionati di Serie A possono iscrivere a referto due atlete
Under 21 per la serie A1/F e A2/F, purché eleggibili per la nazionale italiana, che
possono essere cambiati tra loro un numero illimitato di volte. In nessun caso uno dei
due potrà ricoprire il ruolo di 1° o 2° Libero.
Sanzioni e casistiche previste
Il controllo del rispetto degli obblighi spetterà agli Ufficiali di Gara, tramite il supporto
del Referto Elettronico; nel caso di irregolarità dovranno interrompere il gioco e
ripristinare la situazione regolare. Tutte le casistiche saranno dettagliate nel
documento "NORMATIVE FEDERALI".

Progetto Giovani - Incentivo per Utilizzo Atlete Under 23
Le società che disputeranno il campionato di Serie A2/F 2022/2023 con tutte atlete
italiane Under 23 (nate negli anni 2000 e successivi), avranno diritto di ripescaggio al
campionato di A2 2023/2024 rispetto alle altre società retrocesse che hanno
disputato la Serie A2 nella stagione 2022/2023, fermo restando che nel caso più
società abbiano rispettato tale limitazione per la graduatoria varrà la classifica dei
ripescaggi; il diritto di ripescaggio vale anche per quelle società che siano già state
ripescate la stagione precedente e per quelle ultime classificate; le squadre ripescate
in base a questa normativa non potranno usufruire di tale opportunità per più di due
stagioni consecutive.
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Campionati Consecutivi
Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano ai
campionati di serie A1/F o A2/F non possono prendere parte con altra squadra al
campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazione per gli affiliati
che disputano i campionati dalla serie B1/F alla 3° Divisione.
Qualora alla fine del campionato, un associato regolarmente affiliato, a seguito del
meccanismo di promozione e retrocessione, abbia due squadre in campionati
incompatibili fra loro ai sensi del paragrafo precedente, dovrà scegliere all'atto
dell'iscrizione a quale campionato intende partecipare nella nuova stagione sportiva,
oppure cedere uno dei due diritti sportivi (art.16 comma 2 RAT) prima dell'iscrizione
al campionato prescelto, entro i termini prestabiliti oppure partecipare ad ambedue i
campionati se rientrano fra quelli compatibili ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del
Regolamento Gare: "Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare ai
campionati di serie territoriale con più squadre soltanto nei comitati dove possono
essere inserite in gironi diversi".

Terzo Allenatore nelle gare di A1F e A2F
A partire dalla stagione 2022/2023 sarà possibile iscrivere a referto il Terzo Allenatore
nelle gare dei campionati di Serie A1 e A2 e relative “Coppa Italia” e “Supercoppa”,
secondo le seguenti modalità:
• nei campionati di Serie A1 - A2 e nella Coppa Italia di Serie A1 - A2 sarà possibile
far sedere in panchina un Terzo Allenatore;
• le società potranno inserire nel CAMP 3 un Terzo Allenatore, che per qualifica
e vincolo corrisponde alla normativa dell’attuale Secondo Allenatore;
• nel modulo CAMP3 il Terzo Allenatore deve essere inserito nel campo con la
dicitura “Assistente Allenatore”;
• nel modulo CAMP3 anche per il secondo allenatore comparirà la dicitura
“Assistente Allenatore”;
• il Terzo Allenatore deve possedere minimo la stessa qualifica prevista per
l’attuale secondo allenatore, con l’obbligo di aggiornamento e avrà gli stessi
diritti e doveri degli altri tesserati iscritti a referto;
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• per il vincolo si deve procedere con le stesse modalità previste per il secondo
allenatore, vincolandolo comunque come secondo allenatore.

Con questa modifica il numero di tesserati che si possono iscrivere in panchina nelle
gare di Serie A1 e A2 è fissato in numero massimo di sette e nello specifico:
•
•
•
•
•
•
•

1° allenatore;
2° allenatore (Assistente Allenatore);
3° allenatore (Assistente Allenatore);
Dirigente Accompagnatore;
Medico Sociale;
Fisioterapista;
Eventuale Ospite in panchina tesserato (secondo regolamento delle rispettive
Leghe) da inserire su CAMP3 online.

Espulsione e/o Squalifica di un componente la squadra
durante la gara iscritto sul Camp3 (Allenatore - Atleta Dirigente - Medico - Fisioterapista) durante la gara
Un componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3 (allenatore - atleta dirigente - medico - fisioterapista) nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per
il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e
comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere
contatto visivo con il campo di gioco.
Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo.
Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso
per un set l’applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della
squalifica; mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da
parte del Giudice Sportivo.
Ovviamente, nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi
possono rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.
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Modalità di Versamento Contributi Gara
I contributi gara per ogni incontro dei Campionati Nazionali di Serie A1 - A2 – (play off
compresi) e rispettive Coppa Italia 2022/2023, vanno versate soltanto on line tramite
Carta di Credito.
• si deve utilizzare Carta di Credito (Visa o Mastercard);
• le società una volta entrate nella propria Home Page del Tesseramento on- line
devono scegliere la funzione "Pagamenti carta credito" e riempire tutti i campi
richiesti; si prega di fare particolarmente attenzione nello spazio "causale
aggiuntiva" dove vanno riportati i dati della gara (Serie - numero - data) a cui fa
riferimento il pagamento e nel caso di versamento per più gare si devono
riportare i dati di tutte le gare;
• dopo aver effettuato il versamento, alla società arriverà una mail di conferma
che riporta tutti i dati del versamento caricati compresi i dati della gara;
• le società che effettueranno il pagamento dei contributi gara tramite questo
sistema dovranno esibire agli arbitri la mail di conferma ricevuta o la ricevuta
che è possibile stampare; gli arbitri non dovranno far altro che riportare sul
rapporto di gara, nell'apposito spazio, versamento effettuato on-line.
IMPORTANTE
Ogni altro tipo di versamento non è ammesso.
Nel caso una società non dovesse versare un contributo gara, in sede di omologa, il
Giudice Sportivo Nazionale sanzionerà la società con una multa pari a 3 volte il
contributo gara oltre ovviamente a dover versare il contributo gara non versato.

Video Check System nei campionati di Serie A1F
Per la stagione agonistica 2022/2023, il sistema Video Check System sarà utilizzato
per ogni gara della Regular Season, dei Play-off, della SuperCoppa e della Coppa Italia
dei Campionati di Serie A1/F, oltre che per la Finale di Coppa Italia di Serie A2/F. Da
ciò ne discende l’assenza dei Giudici di Linea nelle suddette gare.
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Eventuali integrazioni o modifiche regolamentari saranno concordate tra l’Ufficio
Campionati della FIPAV, il Settore Nazionale Ufficiali di Gara e le Leghe Nazionali
Pallavolo.
Sul campo opererà un Addetto al Video Check le cui designazioni saranno a cura del
Settore Nazionale Ufficiali di Gara.
Il contributo gara che le società di A2/F dovranno versare per ciascuna gara in cui sarà
presente l’Addetto al Video Check ammonterà ad Euro 900,00 con le stesse modalità
del campionato (tramite carta di credito on line).

Microfonatura degli Ufficiali di Gara
Nelle gare di Semifinale e Finale dei Play Off Scudetto e nelle gare della Final Four
della Coppa Italia e nella finale di Supercoppa Italiana, sarà prevista la
“microfonatura” degli Ufficiali di Gara per la comunicazione con un sistema
ricetrasmittente digitale criptato che consentirà loro di interagire in maniera
riservata.

3° Arbitro
Come nella stagione scorsa, nelle gare di semifinale e finale dei play off scudetto del
campionato di A1/F e nelle gare della Final Four della Coppa Italia e nella finale di
Supercoppa Italiana, il Settore Nazionale Ufficiali di Gara provvederà alla designazione
di un 3° arbitro.
Inoltre il 3° arbitro svolgerà anche le funzioni di Arbitro di Riserva; pertanto nel caso
di assenza (senza l’attesa dei 30 minuti previsti), oppure di malore o infortunio, anche
durante la gara, che impediscano al 1° Arbitro di continuare la direzione della gara
stessa, il 2° Arbitro sostituirà il 1° nelle sue funzioni; le funzioni di 2° Arbitro saranno
quindi assunte dal 3° Arbitro.
In ogni caso, il contributo gara che le società di A1/F dovranno versare per ciascuna
gara, in cui sarà presente il 3° arbitro, ammonterà ad Euro 1.350,00 con le stesse
modalità del campionato (tramite carta di credito on line).
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Time Out Tecnici e Richiesta di Formazione
È confermata l’abolizione in tutte le gare dei Campionati di Serie A Femminile e delle
rispettive Coppe Italia 2022/2023 l’applicazione della regola che prevedeva i Time Out
Tecnici.
Nelle gare di Supercoppa Femminile, Coppa Italia di A1F e A2F potrà essere richiesto
da parte di ogni squadra un solo tempo di riposo per ogni set. Ogni squadra nei
Campionati di Serie A Femminile e rispettive Gare della Coppa Italia potranno
effettuare al massimo una sola richiesta di formazione per set. Apposita normativa
sarà emanata dal Settore Nazionale Ufficiali di Gara.

Palette per le Sostituzioni e Numerazioni Maglie in A1F e
A2F
Anche per la stagione 2022/2023 nel Campionato di Serie A1 Femminile, saranno
abolite le palette per le sostituzioni degli atleti/e.
Con l’utilizzo dei Tablet, che consentono ai componenti la panchina, agli arbitri e al
referto elettronico di scambiarsi informazioni in tempo reale, non occorrerà più
segnalare visivamente quale atleta venga sostituito. Ciascuna squadra potrà chiedere
il cambio digitando sul Tablet il numero maglia degli atleti interessati alla sostituzione.
Una volta autorizzata dall’arbitro, la sostituzione sarà inserita sul referto elettronico.
Inoltre, sempre nel Campionato di A1 Femminile, la numerazione delle maglie da
gioco sarà consentita dal n. 1 al n. 99.
A partire dalla Stagione 2022/2023 nel Campionato di Serie A2 Femminile resta
confermato l’utilizzo delle palette per le sostituzioni delle atlete e la numerazione
delle maglie sarà consentita dal n. 1 al n.18.

106

Regolamento per la presenza di uno Sponsor (Ospite) in
panchina nelle gare di A1F e A2F
Questa iniziativa da attuare in via facoltativa nelle gare di Campionato, play off
compresi, e Coppa Italia di A1/F e A2/F, prevede la presenza di un ospite (da ora in
poi indicato come “Ospite”), preferibilmente uno sponsor, autorizzato a sedere in
panchina.
L’adesione da parte delle Società è facoltativa, è consentita sia per la squadra di casa
che per che per quella ospite, ed è invece esclusa per le Finali di Coppa Italia, eventi
organizzati dalla Lega Pallavolo Serie A, e dovrà svolgersi con le seguenti modalità:
1.

le Società che intendono aderire all’iniziativa nella stagione 2022/2023,
dovranno inviare una richiesta in Lega via e-mail all'indirizzo
ufficiocampionati@legavolleyfemminile.it almeno 2 giorni (48 ore) prima
della gara chiedendo l'autorizzazione a presentare l'"Ospite".
Tale richiesta dovrà riportare il nome dell'"Ospite" e la sua qualifica.
La Lega potrà richiedere alla Società delucidazioni e/o motivazioni in merito
alle richieste pervenute e successivamente dovrà approvare espressamente,
inviando specifica comunicazione al Club e all’Ufficio Campionati FIPAV, il
nominativo indicato da ciascun Club;

2.

La persona “Ospite” dovrà essere stata tesserata dalla Società alla FIPAV
come “dirigente” prima di poter accedere al terreno di gioco. A tal
proposito:
l’”Ospite” verrà aggiunto a mano nel CAMP3 nello spazio riservato
all’Allenatore Praticante che non è utilizzato nei campionati di serie
nazionale, cancellando la dicitura “All.Praticante” e scrivendo “Ospite”. Il
suo avvenuto tesseramento sarà attestato da una copia del modulo DIR1
(l’elenco dei Dirigenti della Società) che la Società presenterà insieme al
CAMP3.
il Riconoscimento Ufficiale dell’Ospite dovrà avvenire con le stesse modalità
previste per il Dirigente Accompagnatore;
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è vietata la presenza dell’”Ospite” senza il Dirigente Accompagnatore. Ciò
implica che le squadre con tre Allenatori a referto non potranno aggiungere
l’“Ospite”;
la presenza dell’”Ospite” sarà riportata nello spazio Osservazioni del Referto
Elettronico;
in caso di sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri a carico dell’“Ospite”, la
Società sarà deferita al Giudice di Lega con la richiesta di applicazione di una
sanzione pecuniaria pari ad € 5.000 per la prima infrazione e raddoppiata dalla
seconda in poi.
Dall’ingresso in campo e sino alla sua uscita dal terreno di gioco, l’”Ospite”
dovrà essere accompagnato dal Dirigente Accompagnatore e dovrà rimanere
sempre nei pressi della panchina della Società. In particolare, durante la gara
l’“Ospite” dovrà stare seduto in panchina tra il Dirigente Accompagnatore e le
atlete.

Regolamento interruzione prolungata (Intervallo) tra
Secondo e Terzo Set nelle gare del Campionati di A1F e
A2F
Al fine di consentire lo svolgimento di attività di intrattenimento per il pubblico, le
società di A1/F, e a partire dalla Stagione 2022/2023 anche le Società di Serie A2,
hanno la facoltà di effettuare, una interruzione prolungata tra il 2° ed il 3° set delle
gare di Campionato (da qui in poi indicato come “Intervallo”), secondo le modalità
previste dal presente Regolamento:
a) le società che intendono avvalersi dell’“Intervallo” dovranno comunicarlo alla
Lega a ufficiocampionati@legavolleyfemminile.it entro il 30 settembre 2022;
b) l’“Intervallo” si effettuerà esclusivamente negli incontri di Regular Season tra
due squadre che hanno aderito entrambe all’iniziativa;
c) l’“Intervallo” non si effettuerà nelle gare oggetto di ripresa televisiva da parte
di emittente nazionale (RAI, ecc.);
d) l’“Intervallo” si effettuerà con le seguenti modalità:
1.
al fischio di conclusione del 2° set
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•
•

2.

•
•

•
3.

tutti i tesserati delle squadre devono recarsi sollecitamente negli
spogliatoi;
tutti gli Ufficiali di Gara (Arbitri, Segnapunti, addetti al Video
Check) dopo che il Segnapunti avrà chiuso il set sul Referto
elettronico, devono recarsi sollecitamente negli spogliatoi.
7 minuti dopo la conclusione del 2° set
gli Ufficiali di Gara ritorneranno sul terreno di gioco.
le due squadre ritorneranno sul terreno di gioco e dovranno
accedere all’area di gioco a campi invertiti rispetto al 2° set per un
riscaldamento di 3 minuti (con possibilità di andare a rete);
le due squadre devono comunicare la formazione del 3° set al 2°
arbitro.
10 minuti dopo la fine del 2° set, l’Arbitro fischia la fine del
riscaldamento. Tutti i giocatori devono lasciare il campo di gioco ad
eccezione dei 6 titolari di ogni squadra. Il 2° arbitro controlla le
formazioni e il 1° arbitro fischia l’inizio del 3° set.

Referto Elettronico per i Campionati di Serie A1 e A2
Femminile (eScoreSheet FIPAV)
È confermato che nei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile e rispettive Gare della
Coppa Italia il referto cartaceo viene sostituito dal REFERTO ELETTRONICO
(eScoreSheet FIPAV) che pertanto diventerà il Documento Ufficiale di Gara per tutti i
Campionati di A1 e A2 femminile comprese le rispettive Coppa Italia. Pertanto sul
campo opererà il segnapunti addetto al Referto Elettronico, le cui designazioni
saranno a cura del Settore Nazionale Ufficiali di Gara per tutte le gare dei Campionati
di A.
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LINEE GUIDA eScoreSheet FIPAV per gare dei Campionati
SERIE A
PROTOCOLLO
L'addetto al Referto Elettronico opera sul tavolo del segnapunti ove pone i due PC e
la stampante.
Al refertista vanno consegnati i CAMP 3 delle due squadre dopo il preventivo controllo
degli arbitri ed opera direttamente nella sua postazione sul campo.
Una volta verificate le liste inserite nel referto elettronico, deve stampare il roster
degli elenchi da far controllare, SU RICHIESTA, dagli allenatori Gli arbitri, come
previsto, procedono al riconoscimento degli/delle atleti/e direttamente sul campo
con la collaborazione del Dirigente di ciascuna squadra.
Nel caso in cui il refertista designato non si presenti e non sia presente alcuno abilitato
a tale funzione, si dovrà utilizzare il referto cartaceo compilato da un segnapunti
reperito in loco, anche un segnapunti messo a disposizione dalla Società ospitante.
Materiale a carico della Società ospitante
• n.2 computer equipaggiati con Windows 10, risoluzione 1024x768
o superiore. Consigliata la presenza della porta Ethernet;
• n.1 penna USB dedicata e preventivamente verificata con antivirus per il
salvataggio dei dati di backup;
• n. 1 stampante A4, con fogli e cartuccia di riserva; Connessione Internet;
• LiteScore o
LEDbox
opzionale: per maggiori info
http://www.dataproject.com/VolleyBall/LiteScore.aspx
http://www.tech4sport.com/it/prodotti/ledbox-indoor.html
La stampante, la penna USB e l'eventuale LiteScore dovranno essere installati
su entrambi i computer.
Primo Arbitro
L’arbitro deve accertarsi che su i due computer sia installato eScoreSheet e che la
chiave di backup USB sia riconosciuta da entrambi i portatili. A fine gara deve inserire
quale password il suo codice utente (senza la “A”) con cui accede alle procedure di
Arbitri on-line per firmare e chiudere il referto digitalmente. La password potrà essere
personalizzata grazie ad apposita interfaccia web (in via di definizione).
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Secondo Arbitro
Durante la gara è fondamentale che il Secondo arbitro prima di fischiare per
riprendere il gioco, attenda che il segnapunti gli faccia un cenno di essere pronto a
seguire la prossima azione. In particolare se si presenta una problematica operativa,
si deve attendere che sia stata risolta per poter riprendere il gioco.
Segnapunti
Se non ancora fatto, scaricare ed installare eScoreSheet su entrambi i computer
dall’indirizzo www.dataproject.com/fipav
Avviare il programma con l’icona eScoreSheet presente sul desktop.
Ad ogni avvio il programma rileva automaticamente la presenza di nuovi
aggiornamenti software; se la procedura di download dovesse andare in errore, è
possibile aggiornare il programma usando il link sopra citato. Si consiglia di avviare il
programma prima della gara (es. la mattina) in presenza di una buona connessione
Internet in modo da effettuare un eventuale aggiornamento del programma senza
difficoltà e pressione.
Collegare la chiave USB di backup.
Dal menu principale scegliere “Nuova Partita” ed inserire i dati di login forniti dalla
società di casa; nella fase iniziale le credenziali saranno uguali per tutte le società:
A1 Femminile - User: A1F2022, Password: A1F2022
A2 Femminile - User: A2F2022, Password: A2F2022
Dopo aver loggato, si sceglierà dalla lista proposta la partita da disputare. Il
programma caricherà tutte le informazioni inserite nel CAMP3. Eventuali dati
mancanti o sbagliati potranno essere modificati in qualsiasi momento. Nel caso non
sia disponibile una connessione internet, il programma permetterà di creare un
incontro scegliendo la modalità manuale, dove si potrà selezionare la squadra di casa
e ospite ed inserire tutti i dati necessari. Prestare attenzione alla lista giocatori. Infatti,
nel caso il programma non fosse stato in grado di leggere il CAMP3 della gara, il che
verrà comunque segnalato, saranno proposte le liste complete dei giocatori di cui
andrà specificato uno per uno se presente e il relativo numero di maglia. Se dovesse
mancare un giocatore, usare il bottone per aggiungerlo nella lista.
Dopo aver inserito i sestetti iniziali si può iniziare.
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EMERGENZA: nel caso il computer smettesse di funzionare per un qualsiasi motivo,
occorrerà accendere il computer di riserva. Dopo aver lanciato il programma
eScoreSheet, scollegare la chiave di backup USB dal computer principale e collegarla
a quello di riserva. Dal menu principale del programma scegliere il bottone “Ripristina
incontro”. selezionare l’unità e poi il bottone “Ripristina”. La gara verrà ripresa
esattamente dal punto in cui è stata interrotta.
Al termine della partita, il programma richiederà la password del primo arbitro, così
da poter chiudere digitalmente il referto di gara.
Stampare il Referto ed il report del Libero.
A questo punto, tramite apposita funzione, occorrerà spedire il referto al database
centrale FIPAV. (file Referto.ref, Referto.pdf, Libero.pdf).

Recuperi o Ripetizioni delle Gare
Eventuali gare da recuperare o da ripetere verranno fissate di ufficio dall'organo
competente nell’ambito di quanto previsto dai regolamenti federali.
La
presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la decisione suddetta
non ha effetto sospensivo.
Obblighi delle Società
•
•
•

•

•

disponibilità del campo di gioco almeno un’ora prima dell’inizio della gara;
disponibilità dell’impianto di gioco per poter effettuare una seduta di
allenamento, secondo le norme previste dalle Leghe Pallavolo Serie A;
utilizzazione della superficie di gioco bicolore omologata FIVB per tutte le
gare dei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile, comprese le rispettive gare
di Coppa Italia;
utilizzazione delle palette numerate per l'effettuazione dei cambi degli atleti
durante gli incontri, secondo quanto previsto dalla Regola 15.10.3c, ed alla
Casistica 2 della Regola 15 (soltanto A2F);
utilizzazione di cinque palloni, dieci nel caso del sistema con le ceste,
durante gli incontri; apposito servizio per l'asciugatura del terreno di gioco;
avere a disposizione rete ed antenne di riserva;
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•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

area di riscaldamento come previsto dall'art. 1.4.5 delle Regole di Gioco;
avvisatore visivo ed acustico per le richieste dei tempi di riposo e delle
sostituzioni;
mettere a disposizione degli arbitri un manometro, su loro richiesta; idoneo
locale dove svolgere le operazioni del controllo antidoping;
connessione internet e linea telefonica sul campo di gara dedicata per
servizio risultati e statistiche; sala stampa;
fotocopiatrice sul campo o in sala stampa;
posto riservato ai rilevatori statistici della squadra ospite;
inserimento dei marchi delle ditte o enti patrocinanti del campionato su
supporti pubblicitari, rete di gioco, altre strutture e supporti cartacei
secondo le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile;
eventuali adesivi pubblicitari sul terreno di gioco dovranno essere disposti
come da normativa emanata dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile;
nelle gare di A1/F la società ospitante ha l'obbligo di far riprendere le gare
da TV e radio in ambito locale, fatti salvi i vincoli imposti dai contratti tra la
Lega Pallavolo Serie A Femminile e le reti radiotelevisive nazionali e secondo
quanto previsto dal regolamento del pool radiotelevisivo della Lega
Pallavolo Serie A Femminile.
Il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice di Lega, per quanto di loro
competenza, sono autorizzati a sanzionare con multa le società che non
ottemperano ai suddetti obblighi.
Inoltre, per quanto di competenza, si rimanda al Regolamento della Lega
Pallavolo Serie A Femminile.

Altri Obblighi
Le società partecipanti ai campionati di Serie A Femminile devono prendere parte alle
rispettive manifestazioni della Coppa Italia.
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Calendari Serie A1 e A2 Femminile
Il calendario di gara di Campionato e Coppa Italia viene emanato dall'Ufficio
Campionati di Lega, sentito il parere dell'Ufficio Campionati FIPAV.
La Lega fissa i tempi della sua diffusione, le priorità che devono essere rispettate nella
sua formulazione, le giornate di gioco e gli orari.
Le società possono segnalare esigenze specifiche, nel modulo di iscrizione, delle quali
si terrà conto nei limiti dei vigenti Regolamenti.
Il calendario di riferimento è quello pubblicato sul sito ufficiale della Lega Pallavolo
Serie A Femminile.
Calendario Provvisorio
Viene diffuso dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Calendario definitivo
Il calendario definitivo, diffuso entro 3 settimane dalla data di inizio del campionato,
è quello pubblicato sul sito ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile
(www.legavolleyfemminile.it). Ogni modifica al calendario rispetto alla prima
pubblicazione viene comunicata attraverso apposita circolare ufficiale, pubblicata
anche sul sito ufficiale nell’apposita sezione.
Il calendario ufficiale pubblicato sul sito comprende tutte le eventuali variazioni
relative ad anticipi e posticipi o cambiamenti di campo.
Per quanto concerne la fase Play Off Scudetto e seconda fase della Serie A2 (Pool
Promozione e/o Play Off A2 Promozione e Pool Salvezza A2), il calendario definitivo
verrà emanato dall'Ufficio Campionati di Lega in considerazione delle problematiche
precedentemente segnalate dalle Società anche solo ipoteticamente interessate, ed
eventuali accordi tra tutte le partecipanti e la Lega.
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Calendari - Spostamenti di Orario e Campo per le Serie A1
e A2 Femminile
Artt. 15, 24, 25 e 26 del Regolamento Gare
a) Non sono previsti spostamenti di data o di orario al calendario definitivo, se
non in casi eccezionali che verranno esaminati dalla Lega e ratificati dalla FIPAV.
b) Le richieste di spostamento devono pervenire in forma scritta, a mezzo fax o
e- mail, alla Lega, entro 5 giorni dalla data di effettuazione della gara in oggetto
ed essere corredate dall’accordo scritto della squadra avversaria. Non è
sufficiente l’accordo scritto tra le società per rendere esecutivo uno
spostamento. Non saranno comunque concessi spostamenti per motivi legati
agli orari dei mezzi di trasporto.
c) La Lega può disporre anticipi e posticipi, per esigenze connesse alla
programmazione delle riprese televisive;
d) In caso di gare internazionali o gare infrasettimanali, le eventuali variazioni
rispetto a quanto stabilito nel calendario gare predisposto ad inizio stagione,
compresi gli anticipi ed i posticipi di cui al comma precedente, devono tenere
conto dei seguenti tempi minimi di riposto dall'attività agonistica per le società
coinvolte: le gare non potranno essere programmate prima che siano trascorse
48 ore dal precedente impegno giocato in casa se la successiva partita sarà
nuovamente giocata in casa e 72 ore in tutti gli altri casi. Ai fini della presente
disposizione si terrà conto del fuso orario italiano; sono esclusi da questa
normativa gli anticipi per la partecipazione a finali di coppe europee.
e) La Lega potrà autorizzare lo spostamento di gare anche in mancanza di accordo
della squadra avversaria, per le sotto indicate motivazioni:
•
•

blocco del traffico certificato da ordinanza comunale o provinciale o
regionale;
motivi di ordine pubblico certificati da comunicazione da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza;

115

•

concomitanza con altre discipline sportive per le quali siano intervenuti
accordi tra Leghe o Lega e Federazioni, nel rispetto di una consuetudine
di priorità sportiva.

f) In ogni caso gli incontri dell’ultima giornata del Girone di Andata (per la Serie
A1) e delle ultime due giornate del girone di ritorno (della Serie A1 e A2) della
stagione regolare devono disputarsi in contemporanea su tutti i campi, fatto
salvo l’anticipo o il posticipo televisivo da programmare fra gli incontri il cui
esito non determini o non condizioni il piazzamento per i play off e/o per la
retrocessione.
g) Gli incontri che non si possono disputare per la partecipazione alla Coppe
Internazionali o Finali di Coppa devono essere anticipati al martedì precedente
la gara di Coppa, salvo diverso accordo tra le società partecipanti e la Segreteria
Generale di Lega, o per esigenze televisive.
h) Non sono previsti spostamenti di campo di gioco rispetto a quelli indicati nel
calendario definitivo, se non in casi eccezionali che verranno esaminati dalla
Lega. Per l’accoglimento della richiesta di spostamento, dovrà pervenire alla
Lega una probante certificazione dei motivi determinanti l’indisponibilità
dell’impianto di gioco. Il campo di gioco alternativo dovrà rispondere ai requisiti
previsti per il rispettivo campionato di Serie A.
i) Per la sola Serie A2, al fine di ottimizzare il contenimento dei costi, sarà
concesso l’anticipo della gara in ragione di necessità per trasferte aeree, con
una tolleranza di 2 ore sull’orario programmato o l’anticipato al sabato
precedente. La richiesta alla Lega da parte della società interessata dovrà
pervenire entro 20 giorni dalla gara e correlata dall’assenso della squadra di
casa.

Servizio Risultati
Il Servizio Risultati per i Campionati di Serie A viene curato dalla Lega A Femminile,
all'indirizzo: www.legavolleyfemminile.it
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A1 FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A
Femminile il Campionato di Serie A1 Femminile, con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI: massimo 14
Nel caso di società che rinunciano o non vengono ammesse al Campionato, si
procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come Riserve (secondo quanto previsto
nel Regolamento Ammissioni al Campionato di Serie A1 Femminile 2022/2023)
soltanto fino al raggiungimento del numero pari di squadre partecipanti.
Non potranno partecipare le squadre che alla data del 20 Settembre 2022 non
avranno saldato il 100% di quanto dovuto ai tesserati della rosa della prima squadra
della stagione 2021/2022.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season) per un totale
di 26 giornate con play off scudetto.
Inizio:22 ottobre 2022
Termine regular season: 14 maggio 2022

ASSEGNAZIONE DEL TITOLO
Campione d'Italia 2022/2023 sarà proclamata la squadra vincente la finale del play off
scudetto a cui partecipano le squadre classificate dal 1° all’8° posto in regular season
(vedi formula).

RETROCESSIONI
Le squadre 13^ e 14^ classificate al termine della regular season retrocedono
direttamente in Serie A2 2023/2024.

DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2023/2024
3 posti in Champions League – 1 in Coppa CEV e 1 in Challenge Cup
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1.

Vincitrice Scudetto;

2.

Prima classificata in Regular Season, se non vincitrice Scudetto;

3.

Finalista Scudetto, se non prima classificata in Regular Season;

4.

Vincitrice Coppa Italia, se non compresa nelle squadre ai punti 1, 2, 3;

5.

Migliore piazzata al termine della Regular Season, escluse le squadre ai punti
1, 2, 3;

6.

Migliore piazzata al termine della Regular Season, escluse le squadre ai punti
1, 2, 3, 4;

Alla Champions League, dunque, si qualificheranno le squadre ai punti 1, 2 e 3. Nel
caso in cui una stessa squadra conquisti due dei tre traguardi ai punti 1, 2 e 3, il diritto
alla partecipazione alla Champions League verrà attribuito alla migliore classificata in
Regular Season non già qualificata.
La vittoria della Coppa Italia garantisce l'accesso alla CEV Cup. Qualora la vincitrice
della Coppa Italia dovesse acquisire il diritto a disputare la Champions League, alla
CEV Cup accederebbe l'ulteriore squadra meglio classificata al termine della Regular
Season, non già qualificata.
Non accede chi ha subito provvedimenti di sanzioni sportive.
Alla Challenge CUP accede la squadra vincitrice dei Play Off “Challenge”

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri si svolgono la domenica alle ore 17.00 e per i turni infrasettimanali alle
ore 20.30.
Nella prima fase del Campionato, i giorni e gli orari di gioco potranno subire variazioni.
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra squadre di Serie A
di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 17.00 per la domenica e delle 20.30 per
gli infrasettimanali avrà questa sequenza: A1M SuperLega - A1/F - A2/M - A2/F –
A3/M.
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Eventuali riprese televisive possono comportare lo spostamento di una gara di
campionato, in conformità a quanto previsto annualmente dalle disposizioni di Lega
in materia.
La classifica sarà generata secondo quanto previsto dagli artt.39-40-41-42-43-44 del
Regolamento Gare.
RECUPERI GARE PER PARTECIPAZIONE ALLE COPPE EUROPEE
Vedi Norme specifiche

Play Off Scudetto Femminile 2022/2023
Ai Play Off Scudetto si qualificano le prime 8 squadre classificate al termine della
Regular Season.
Non vi potranno partecipare le squadre che non depositano liberatorie per almeno il
50% degli ingaggi 2022/2023 15 gg prima il termine della r.s. In caso di esclusione di
una o più squadre aventi diritto a partecipare ai Play Off Scudetto, si procederà al
ripescaggio delle squadre classificate dal 9° posto in giù, fino ad arrivare alla 12^
classificata.
QUARTI DI FINALE:
Si disputano i quarti di finale sulla distanza delle due gare vinte su tre. Gara-1 e
l’eventuale Gara-3 si disputano sul campo della migliore classificata in Regular Season.
Accoppiamenti:
1^ - 8^
4^ - 5^
2^ - 7^
3^ - 6^
Date: 16-19-23 aprile 2023
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SEMIFINALI:
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri con la formula
delle 2 partite vinte su 3. Gara-1 e l’eventuale Gara-3 si disputano sul campo della
migliore classificata in Regular Season.
Date: 26-30 aprile, 3 maggio 2023

FINALE:
Le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale con la formula delle
3 partite vinte su 5. Gara-1, Gara-3 e l'eventuale Gara-5 si disputano sul campo della
migliore classificata in Regular Season.
Date: 7-10-14 maggio

Play Off Challenge CUP
FORMULA
Partecipano le 4 squadre eliminate dai Quarti di Finale Play Off Scudetto insieme alla
9^, 10^, 11^ e 12^ classificata al termine della Regular Season.

QUARTI DI FINALE PLAY OFF CHALLENGE
Le squadre classificate dal 9° al 12° posto si incontrano con la formula delle 2 partite
vinte su 3. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della
squadra con la miglior classifica al termine della regular season.
Questi gli accoppiamenti:
A: 9^ - 12^
B: 10^ - 11^
DATE: 16 aprile e 19 aprile, 23 aprile ev. gara 3

ROUND ROBIN / SEMIFINALI:
Le vincenti i turni di quarti di finale PO Challenge si qualificano alle semifinali con le
squadre eliminate dai Quarti di Finali PO Scudetto. La formula prevede la disputa di due
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gironi all'italiana di sola andata (Round Robin) composti secondo la classifica finale della
Regular Season.
DATE: 26 aprile: 1^ - 3^; 30 aprile: 2^ - 3^; 3 maggio: 1^ - 2^

FINALE
Le due formazioni vincenti i gironi di Round Robin di Semifinali parteciperanno alla Finale
in gara unica in casa della migliore classificata al termine della Regular Season. La
vincente parteciperà alla Challenge Cup 2023/24.
DATE: 7 maggio

DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2023/2024
1. Champions League (tre partecipanti) con il seguente ordine di diritto:
a. vincitrice scudetto;
b. migliore classificata al termine della regular season (esclusa la vincitrice
dello
scudetto);
c. perdente finale scudetto;

2. CEV Cup (una partecipante)
a. vincitrice della Coppa Italia (se non già qualificata per la Champions
League);
b. altrimenti la miglior classificata in regular season (escluse le squadre già
qualificate per la Champions League);

3. Challenge Cup (una partecipante)
a. accede la squadra vincitrice dei Play Off Challenge Cup
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 FEMMINILE
Stagione 2022/23
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A
Femminile il Campionato di Serie A2 Femminile, con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI: massimo 23
Nel caso di società che rinunciano o non vengono ammesse al Campionato e
l’organico fosse inferiore a 23, ma pari o superiore a 20, non si procederà al
ripescaggio delle squadre iscritte come Riserve (secondo quanto previsto nel
Regolamento Ammissioni al Campionato di Serie A2 Femminile 2022/2023 e
all’articolo 10 commi 3 e 7 del Regolamento Gare FIPAV).
Nel caso di società che rinunciano o non vengono ammesse al Campionato e
l’organico fosse inferiore a 20, si procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come
Riserve fino al numero massimo di 20 squadre partecipanti (secondo quanto previsto
nel Regolamento Ammissioni al Campionato di Serie A2 Femminile 2022/2023 e
all’articolo 10 commi 3 e 7 del Regolamento Gare FIPAV).
Non potranno partecipare le squadre che alla data del 20 Settembre 2022 non
avranno saldato il 100% di quanto dovuto ai tesserati della rosa della prima squadra
della stagione 2021/2022.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
In caso di un numero di squadre pari o superiore a 21.
***In caso di 20 squadre la formula della seconda fase verrà aggiornata

Prima Fase
Saranno composti 2 gironi da 12 e 11 squadre (A e B), che saranno formati secondo
criteri di vicinanza geografica e si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno
per 22 giornate totali.
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Seconda Fase
Pool Promozione e Pool Salvezza.
Play Off Promozione
POOL PROMOZIONE
Le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ciascun girone della Prima Fase si
qualificano nel Girone della Pool Promozione (12 squadre totali); ogni squadra
affronta le 6 formazioni provenienti dall’altro girone in gare di sola andata, per totali
6 giornate. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season (**
aggiornando nel caso i punti delle squadre del girone con una squadra in meno come
da tabella).
*** in caso di 20 squadre partecipanti la formula della Pool Promozione verrà
aggiornata e si svolgerà con gare di andata e ritorno.
La vincente della Poule Promozione è promossa direttamente in Serie A1, salvo il caso
non depositi le liberatorie per almeno il 50% degli ingaggi 2022/2023 entro il termine
del 15 marzo 2023.
** Calcolo punteggio della Pool Promozione per le squadre del girone composto da
una squadra in meno
Il ricalcolo dei punti delle squadre del Girone composto da 11 squadre che accedono
alla Pool Promozione avverrà nel seguente modo: dato il quoziente punti/gare giocate
(compreso tra 0 e 3), esso verrà arrotondato, moltiplicato per le 2 partite non
disputate ed aggiunto ai punti conquistati nella prima fase.
Il punteggio delle squadre del Girone composto da 12 squadre rimarrà invariato.
L'arrotondamento del quoziente punti/gare è il seguente:
• < 0.25 si approssima a 0
• tra 0. 25 e 0.75 si approssima a 0.5
• 0.75 si approssima a1
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Esempio pratico:
Se il rapporto tra punti fatti e gare disputate è 1.375 viene arrotondato a 1.5
Se il rapporto è 1.188 viene arrotondato a 1
Se il rapporto è 1.875 viene arrotondato a 2
Se una squadra del Girone composto da 11 squadre conquista 43 punti su 16 gare, il
valore P/G è pari a 43/16=2.69.
Verrà quindi approssimato a 2.5 ed il punteggio incrementato sarà pari a
43+2x2.5=48.
N.B.: nella seconda fase, in caso di parità tra il punteggio incrementato di una squadra
del girone da 11 squadre e quello di una squadra del girone da 12 squadre, il primo
criterio di ordinamento della classifica sarà la percentuale di vittorie sul totale di
partite giocate (che è equivalente all’attuale criterio basato sul numero di vittore ma
declinato nel caso di squadre che disputano un numero differente di partite).
In caso di parità secondo questo criterio, si considereranno i successivi criteri di
ordinamento (quoziente set, quoziente punti).

POOL SALVEZZA
Le squadre classificate dal 6° all’ 11° e 12° posto rispettivamente dei due gironi della
Prima Fase si qualificano nel Girone della Pool Salvezza (11 squadre totali). Ogni
squadra affronta le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno,
per totali 12 giornate. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season.
Le ultime sei classificate della Pool Salvezza retrocedono in Serie B1
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PLAY OFF PROMOZIONE
SEMIFINALI
Le squadre dalla 2^ alla 5^ posizione della Pool Promozione accedono ai Play Off
Promozione e si affrontano in semifinale da disputarsi al meglio delle 3 gare. Gara-1
e l’eventuale Gara-3 si disputano sul campo della migliore classificata nella Pool
Promozione.
Non vi possono partecipare le squadre che non depositano liberatorie per almeno il
50% degli ingaggi 2022/2023 entro il termine del 15 marzo 2023. In caso di mancata
partecipazione di squadra/e per l’inadempimento del deposito liberatorie del 50%,
accederanno ai Playoff Promozione la/e squadra/e immediatamente inferiore di
classifica in regola con tale obbligo, fino alla 12^ posizione della Pool Promozione.
Abbinamenti:
a) 2^ classificata - 5^ classificata
b) 3^ classificata - 4^ classificata

FINALE
Le due squadre vincenti accedono alla finale, che si disputa al meglio delle 3 gare.
Gara-1 e l’eventuale Gara-3 si disputano sul campo della migliore classificata nella
Pool Promozione.

La vincente dei Play Off Promozione è promossa in Serie A1.

Inizio Regular Season: 22 ottobre 2022;
Termine Regular Season: 5 marzo 2023;
Inizio Seconda Fase: 12 marzo 2023;
Termine Seconda Fase: 14 maggio 2023.
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FORMULA COPPA ITALIA SERIE A1 FEMMINILE
QUARTI DI FINALE: Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di
Regular Season si affrontano nei quarti di finale in gara.
Accoppiamenti:
1^ - 8^
4^ - 5^
2^ - 7^
3^ - 6^
Data: 25 gennaio 2023

FINAL FOUR: le quattro vincenti i quarti di finale accedono alla Final Four, da
disputarsi in sede neutra.
Data: 28-29 gennaio 2023

FORMULA SUPERCOPPA ITALIANA SERIE A1 FEMMINILE
Alla Supercoppa Italiana partecipano due squadre in base ai risultati della stagione
2021/22. Vi accedono, in ordine prioritario:
- Vincente Scudetto;
- Vincente Coppa Italia;
- Vincente Regular Season, nel caso in cui la stessa squadra abbia vinto Scudetto,
Coppa Italia, ma non Regular Season;
- Perdente finale Coppa Italia, nel caso in cui la stessa squadra abbia vinto
Scudetto, Coppa Italia e Regular Season.

Data: 26 novembre 2022.
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FORMULA COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE
Vi accedono le prime 6 squadre di ogni girone al termine del girone di andata di
Regular Season. Le prime due classificate di ogni girone sono direttamente qualificate
ai quarti di finale.

OTTAVI DI FINALE:
Le squadre classificate dalla 3^ alla 6^ posizione al termine del girone di andata di
Regular Season accedono agli ottavi di finale, da disputarsi in gara unica sul campo
delle migliori classificate.
Accoppiamenti:
a) 3^ gir. A – 6^ gir. B
b) 4^ gir. A – 5^ gir. B
c) 3^ gir. B – 6^ gir. A
d) 4^ gir. B – 5^ gir. A

QUARTI DI FINALE
Le quattro vincenti degli ottavi accedono ai quarti, dove affrontano le prime due
classificate di ogni girone, da disputarsi in gara unica sul campo delle migliori
classificate.
Accoppiamenti:
1) 1^ gir. A – d
2) 2^ gir. B – a
3) 1^ gir. B – b
4) 2^ gir. A – c

127

SEMIFINALI
Le quattro vincenti dei quarti di finale si sfidano nelle semifinali, da disputarsi in gara
unica.

FINALE
Le vincenti delle semifinali si affrontano in finale, che si disputa lo stesso giorno e nella
stessa sede della Finale di Coppa Italia di Serie A1.

Date: da definire
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Norme
Serie B

Fasi di inizio stagione 2022/2023
Di seguito si comunicano le scadenze valide per questa stagione sportiva:
Periodo cessione diritti dei titoli di BM – B1F – B2F
Inizio Iscrizioni (comprese quelle che hanno
acquisito titoli)
Fine Iscrizioni
Reintegri in caso di carenza organico e stesura gironi
Pubblicazioni Calendari

Dal 1 al 6 Luglio 2022
8 Luglio 2022
18 Luglio 2022
Dal 25 al 29 Luglio 2022
Entro il 10 Agosto 2022

In particolari circostanze, la procedura per l'iscrizione si potrà effettuare, entro il
quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato, con una maggiorazione del
50% della quota di iscrizione (ore 23.59 del 23 luglio 2022). Dal 24 Luglio 2022 le
società che non risulteranno iscritte saranno automaticamente escluse dal
campionato nazionale, previa comunicazione diretta.
Da questa stagione sportiva è fatto obbligo alle società partecipanti ai campionati di
Serie BM, B1F e B2F di inserire nel modulo di iscrizione quale programma di Referto
Elettronico utilizzeranno nel corso della stagione e di inserire il logo societario in
formato JPEG. Quest’ultimo sarà visibile nelle sezioni risultati e classifiche del sito
www.federvolley.it.

Calendari dei Campionati di Serie B/M, B1/F e B2F
Si comunica che il calendario delle gare ed il relativo indirizzario utile dei Campionati
Nazionali di Serie B/M – B1/F e B2/F 2021/2022 sarà pubblicato entro il 10 agosto
2022. Le Società potranno comunicare eventuali variazioni di campo e/o orario di
gioco entro il 7 settembre p.v.
Prima della stesura dei calendari definitivi è possibile richiedere l’inversione di campo
della stessa gara fra quella di andata e quella del girone di ritorno, previo accordo tra
le parti da inviare al Settore Campionati via e-mail.
Si ricorda che non è possibile richiedere spostamenti di data in giorni infrasettimanali,
ma soltanto variazioni di orario nelle fasce orarie consentite (anche da sabato a
domenica o viceversa) e del campo di gioco anche per singole gare; per tutti gli
spostamenti richiesti prima della stesura definitiva del calendario non deve essere
effettuato alcun versamento relativo alle tasse di spostamento gara.
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All’atto dell’iscrizione dovranno essere indicati giorni ed orari di inizio gara (salvo
diversi accordi tra società) nelle seguenti fasce orarie:
Sabato dalle ore 15.00 alle ore 21.00
Domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Inoltre, dovrà essere indicato il giorno e l’orario di recupero infrasettimanale nei
seguenti giorni ed orari:
Martedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.00

Con la pubblicazione dei calendari definitivi eventuali variazioni dovranno essere
richieste secondo quanto previsto dall’ art. 26 del Reg. Gare.
Al fine di permettere alle squadre il rientro nella propria sede nella stessa giornata,
nei campionati di serie B-B1 e B2 l’orario di inizio delle gare in cui sono previste
trasferte da e per la Sardegna verrà fissato di ufficio nella fascia oraria compresa tra
le ore 15,00 e le ore 17,00 in base agli orari dei voli aerei, fermo restando diversi
accordi fra le società, ivi comprese le gare di recupero infrasettimanali.
Anche per le gare in cui sono previste trasferte da e per la Sicilia e per tutte quelle
gare dove la trasferta possa essere effettuata con voli aerei e comunque per trasferte
superiori ai 1.000 km A/R, le società potranno accordarsi sullo spostamento degli orari
di inizio delle gare e in caso di mancato accordo da parte della squadra ospitante sarà
il Settore Campionati ad effettuare lo spostamento di ufficio richiesto dalla squadra
ospite ed in caso di indisponibilità dell’impianto la squadra ospitante dovrà reperire
altro impianto di gioco.

Spostamenti di Data, Orario e Campo di Gioco
Il Settore Campionati si riserva di concederli solo in casi assolutamente eccezionali e
per cause di forza maggiore. Le richieste dovranno pervenire, entro e non oltre 5
giorni prima della data indicata in calendario, esclusivamente utilizzando la
piattaforma TessOnLine indicando nel campo note la motivazione della richiesta.
Ogni società potrà richiederle nel proprio spazio personale. Una volta ricevuta la
necessaria accettazione dalla squadra avversaria, il Settore Campionati, fatte le
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dovute verifiche, approverà lo spostamento addebitando il costo dovuto in estratto
conto.

Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le società per rendere esecutivo uno
spostamento. Infatti, il Settore Campionati può non concederlo se non ne ravvisa gli
estremi oppure lo ritiene dannoso al regolare svolgimento del campionato.
Si precisa che il termine relativo ai 5 giorni precedenti la data di effettuazione della
gara si riferisce alla data di inserimento su TessOnLine. Il contributo va versato con
carta di credito online - causale 22. Le gare di campionato, in linea di massima,
possono essere soltanto anticipate (al giovedì o venerdì precedente) e non
posticipate.
Nel caso di atleti/e e tecnici convocati/e nelle Nazionali di categoria (Juniores e Prejuniores), il Settore Campionati, laddove non ci sia accordo preventivo tra le società,
provvederà allo spostamento d’ufficio delle eventuali gare di campionato
concomitanti con la manifestazione internazionale ove partecipa la Nazionale.
Non saranno comunque concessi spostamenti di gare riguardanti società che hanno
uno/a o più atleti/e e tenici convocati/e nella nazionale di beach volley.
In deroga a quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Gare, si comunica
che se l’inagibilità dell’impianto principale avviene nei 5 giorni prima della gara, previo
invio della richiesta di cambio di campo, della relativa documentazione di inagibilità e
della prevista tassa di spostamento, si potrà effettuare il cambio di campo ufficiale
fino a 2 giorni prima della gara. Qualora per compravate urgenze, vi sia la necessità di
variare solo ed esclusivamente il campo di gioco, purché il nuovo impianto individuato
sia nella stessa provincia, non sarà necessario l’assenso della società avversaria.

IMPORTANTE
Per la regolarità dei campionati di Serie B/M-B1/F e B2/F tutte le gare delle ultime
due giornate della regular season si disputeranno nella giornata del sabato allo stesso
orario, che sarà valutato girone per girone in base all’orario più utilizzato nelle
giornate interessate. Si precisa, inoltre, che potranno essere anticipate di uno o più
giorni o posticipate al massimo di un solo giorno solo le gare non influenti ai fini della
Classifica Finale (e cioè le gare il cui risultato non inficia le Promozioni, Retrocessioni,
Play Off e Play Out) previo accordo tra le parti.
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Coppa Italia Serie B
Nella stagione 2022/2023 si disputerà la Coppa Italia Serie B alla quale
parteciperanno tutte le prime classificate di ciascun girone.
L’indizione della Coppa Italia Serie B verrà comunicata con la pubblicazione dei
calendari definitivi di Serie B.
La Prima Fase verrà disputata tra il 21/22 Gennaio 2023 ed il 28/29 Gennaio 2023.
La Fase Finale verrà disputata nei giorni 6-7-8 Aprile 2023.

Obbligo di Partecipazione ai Campionati di Categoria
Serie B Maschile
Le società partecipanti ai campionati di Serie B maschile devono prendere parte ad
almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione
maschile a scelta tra: UNDER 19 - UNDER 17 - UNDER 15 - UNDER 13; nel campionato
Under 13 la partecipazione sia al 6vs6 che al 3vs3 vale come unico campionato
relativamente all’obbligo.
È prevista la multa di € 1.000,00 se partecipa ad uno solo dei suddetti campionati e di
€ 2.000,00 se non partecipa ad alcuno dei suddetti campionati, che sarà sanzionata
dal Giudice Sportivo Regionale e dovrà essere versata al Comitato Regionale.

Serie B1 e B2 Femminile
Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono prendere
parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente
sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 – UNDER 14 - UNDER 13. È
prevista la multa di € 2.000,00 se partecipa ad uno solo dei suddetti campionati e di €
4.000,00 se non partecipa ad alcuno dei suddetti campionati, che sarà sanzionata dal
Giudice Sportivo Regionale e dovrà essere versata al Comitato Regionale.

Si ricorda che le società di Serie B/M-B1/F e B2/F non possono assolvere l’obbligo
di partecipazione ai campionati di categoria tramite convenzione con altra società.
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Campionato Nazionale Serie B Maschile 2022/2023
Aventi diritto: 126 squadre
Il Consiglio Federale, al termine delle iscrizioni, valuterà, in relazione alle società
iscritte, se procedere ad eventuali reintegri.

ORGANICO 2022-2023
Sarà pubblicato con apposito documento al termine dei Campionati Regionali

Formula di Svolgimento
Le squadre iscritte verranno suddivise in gironi da max 14 squadre ciascuno, che si
disputano all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season). Al termine della
Regular Season vi saranno i Play off Promozione ed i Play Out Retrocessione, se tra la
10° classificata e la 11° classificata vi sono 3 o più punti la 11° classificata retrocede
direttamente in Serie C Maschile, se il distacco, invece non supera i 2 punti si
disputeranno i Play Out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.

Inizio Regular Season: 8-9 Ottobre 2022
SOSTA NATALIZIA: dal 24 Dicembre 2022 al 1 Gennaio 2023
SOSTA COPPA ITALIA: dal 21/22 Gennaio 2023 al 28/29 Gennaio 2023
Fine Regular Season: 6/7 Maggio 2023

Promozioni: 6 Promozioni in Serie A3 Maschile 2023-2024
Retrocessioni: 36 Retrocessioni in Serie C Maschile 2023-2024. Retrocederanno la
11°,12°, 13° e 14° classificata di ciascun girone.
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Campionato Nazionale Serie B1 Femminile 2022/2023
Aventi diritto: 64 squadre
Il Consiglio Federale, al termine delle iscrizioni, valuterà, in relazione alle società
iscritte, se procedere ad eventuali reintegri.

ORGANICO 2022-2023
Sarà pubblicato con apposito documento al termine dei Campionati Regionali

Formula di Svolgimento
Le squadre iscritte verranno suddivise in gironi da max 14 squadre ciascuno, che si
disputano all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season).Al termine della
Regular Season vi saranno i Play off Promozione ed i Play Out Retrocessione, se tra la
10° classificata e la 11° classificata vi sono 3 o più punti la 11° classificata retrocede
direttamente in Serie B2 Femminile, se il distacco, invece non supera i 2 punti si
disputeranno i Play Out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.
Inizio Regular Season: 8-9 Ottobre 2022
SOSTA NATALIZIA: dal 24 Dicembre 2022 al 1 Gennaio 2023
SOSTA COPPA ITALIA: dal 21/22 Gennaio 2023 al 28/29 Gennaio 2023
Fine Regular Season: 6/7 Maggio 2023

Promozioni: 5 Promozioni in Serie A2 Femminile 2023-2024
Retrocessioni: 20 Retrocessioni in Serie B2 Femminile 2023-2024. Retrocederanno la
11°,12°, 13° e 14° classificata di ciascun girone.
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Campionato Nazionale Serie B2 Femminile 2022/2023
Aventi diritto: 152 squadre
Il Consiglio Federale, al termine delle iscrizioni, valuterà, in relazione alle società
iscritte, se procedere ad eventuali reintegri.

ORGANICO 2022-2023
Sarà pubblicato con apposito documento al termine dei Campionati Regionali

Formula di Svolgimento
Le squadre iscritte verranno suddivise in gironi da max 14 squadre ciascuno, che si
disputano all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season).Al termine della
Regular Season vi saranno i Play off Promozione ed i Play Out Retrocessione, se tra la
10° classificata e la 11° classificata vi sono 3 o più punti la 11° classificata retrocede
direttamente in Serie B2 Femminile, se il distacco, invece non supera i 2 punti si
disputeranno i Play Out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.
Inizio Regular Season: 8-9 Ottobre 2022
SOSTA NATALIZIA: dal 24 Dicembre 2022 al 1 Gennaio 2023
SOSTA COPPA ITALIA: dal 21/22 Gennaio 2023 al 28/29 Gennaio 2023
Fine Regular Season: 6/7 Maggio 2023
Promozioni: 13 Promozioni in Serie B1 Femminile 2023-2024
Retrocessioni: 44 Retrocessioni in Serie C Femminile 2023-2024. Retrocederanno la
11°,12°, 13° e 14° classificata di ciascun girone.
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Norme
Serie C Nazionale e
Serie D

Requisiti minimi Organizzazione Campionati di Serie C,
Regionali e Territoriali Femminili
I campionati di serie C femminile e serie D femminile per poter essere organizzati
devono prevedere un organico di almeno 10 squadre effettivamente partecipanti.
Un Comitato Regionale per poter organizzare un campionato di Serie C deve indire
nella stessa stagione un campionato di serie D ed inoltre, avere nella propria Regione
un campionato di 1^ divisione con almeno 10 squadre effettivamente partecipanti,
per un totale di almeno 30 squadre.
In questo caso la vincente della serie C avrà diritto di promozione in B2/F. Venuta
meno una di queste condizioni il diritto di promozione non sarà garantito.
Per la stagione 2022/2023 i campionati di 1^-2^-3^ divisione per essere riconosciuti
dovranno essere svolti con almeno 12 gare disputate nel settore femminile. Le
squadre di quei Comitati Territoriali che non potranno garantire il numero minimo di
gare disputate potranno svolgere il campionato in questione con un altro Comitato
Territoriale.
Pertanto, qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione di
squadre di un Territorio differente dal proprio dovrà comunicare al competente CR le
iscrizioni pervenute, il quale provvederà alla definizione di gironi interterritoriali
composti dal numero minimo previsto.
Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la vicinorietà tra le
società ed il contenimento dei costi per le trasferte.
La Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei
gironi ad uno dei CT interessati oppure al CR stesso e definirà le modalità di
proclamazione del campione territoriale e le modalità di passaggio delle squadre alla
fase regionale.
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Requisiti minimi Organizzazione Campionati di Serie C,
Regionali e Territoriali Maschili
Dalla stagione 2022/2023 la promozione in Serie B Maschile verrà assegnata ad ogni
Comitato Regionale che avrà al proprio interno organizzato un campionato di Serie C
con almeno otto squadre.
Dalla stagione 2023/2024 dovrà attivare, oltre al campionato di Serie C, anche il
campionato di Serie D con almeno 6 squadre.
Dalla stagione 2024/2025, oltre ai campionati di Serie C e Serie D, dovrà attivare una
Prima Divisione con almeno 6 squadre.
Per la stagione 2022/2023 i campionati di 1^-2^-3^ divisione per essere riconosciuti
dovranno essere svolti con almeno 8 gare disputate nel settore maschile. Le squadre
di quei Comitati Territoriali che non potranno garantire il numero minimo di gare
disputate potranno svolgere il campionato in questione con un altro Comitato
Territoriale.
Pertanto, qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione di
squadre di un Territorio differente dal proprio dovrà comunicare al competente CR le
iscrizioni pervenute, il quale provvederà alla definizione di gironi interterritoriali
composti dal numero minimo previsto.
Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono essere: la vicinorietà tra le
società ed il contenimento dei costi per le trasferte.
La Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei
gironi ad uno dei CT interessati oppure al CR stesso e definirà le modalità di
proclamazione del campione territoriale e le modalità di passaggio delle squadre alla
fase regionale.
NB. Per entrambi i settori: eventuali campionati di serie Territoriale disputati senza
rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenuti validi né ai fini del conteggio
dell’attività svolta per la predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali e né
daranno diritto alle società partecipanti alla attribuzione dei voti supplementari ai fini
dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e Territoriali.
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Campo di Gara
Le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo nell’ambito del proprio
Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi
di altro Comitato Territoriale, previa autorizzazione dell’organismo competente
all’organizzazione del Campionato interessato e della FIPAV.
Invece, nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato
Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di
appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta causata da problemi
logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa richiesta adeguatamente
motivata il parere dell’organo competente all’organizzazione del Campionato
interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio Comitato Regionale
o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato Territoriale contiguo
appartenga ad altra Regione.
Tale richiesta andrà prodotta all’atto dell’iscrizione ai campionati interessati, ovvero
in sede di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra
società.
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale
spetta al Consiglio Federale.

Orario di Gioco
Nei campionati regionali e territoriali il campo deve essere a disposizione delle
squadre almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare
precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli Ufficiali di gara dovranno
comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara.

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

Obbligo di Partecipazione ai Campionati di Categoria
Serie C - D - 1^ e 2^ Divisione
I Comitati Periferici, su parere della Consulta Regionale, deliberano sull’obbligatorietà
di partecipazione delle società di serie regionale e territoriale ai campionati di
categoria.
Eventuali provvedimenti a discrezione dei Comitati Periferici per la mancata
partecipazione ai campionati giovanili comporteranno:
• per la società di serie C e D maschili la multa fino ad un massimo di €. 500,00
che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Regionale e dovrà essere versata al
Comitato Territoriale*;
• per la società di serie C e D femminili la multa fino ad un massimo di € 1.000,00
che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Regionale e dovrà essere versata al
Comitato Territoriale*;
• per la società di Prima e Seconda Divisione maschili la multa fino ad un massimo
di €. 250,00 che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e dovrà essere
versata al Comitato Territoriale;
• per la società di Prima e Seconda Divisione femminili la multa fino ad un
massimo di €. 500,00 che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale e
dovrà essere versata al Comitato Territoriale.
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.
Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha
deliberato di esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i
Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze Armate affiliati alla FIPAV.
Per le società di nuova affiliazione o che svolgono per la prima stagione campionati
del settore maschile o femminile e che partecipano all'ultimo campionato di divisione
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territoriale, l'eventuale obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre
dalla stagione agonistica successiva.
Non sono previsti obblighi per le società di 3^ Divisione.
*Sarà ciascuna Consulta Regionale a determinare un eventuale storno di parte
dell'ammontare delle multe stesse in favore dei Comitati Regionali;
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Norme
Campionati di
Categoria

Strutturazione dei Campionati di Categoria
Per la stagione 2022/2023 i campionati di Categoria avranno questa struttura:

MASCHILE
UNDER 13 3 vs 3 svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 13 6 vs 6 svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale

FEMMINILE
UNDER 13 svolgimento fino alla Finale Regionale
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale
UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale
Si precisa che la formula e numero di squadre partecipanti alle Finali Nazionali verrà
comunicato in un secondo momento con apposita circolare.
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Limite di età, Altezza Rete e utilizzo del Libero
Settore Maschile
Categoria

Limiti di Età

Altezza Rete

Under 19
Under 17
Under 15
Under 13 6vs6
Under 13 3vs3

Nati dal 2004 al 2010
Nati dal 2006 al 2010
Nati dal 2008 al 2011
Nati dal 2010 al 2012
Nati dal 2010 al 2012

m. 2,43
m. 2,35*
m. 2,24**
m. 2,05
m. 2,05

Utilizzo
Libero
SI
SI
SI
SI
NO

Utilizzo
2° Libero
SI
SI
SI
SI
NO

(*) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,35 e per le fasi
successive l’altezza della rete è fissata a 2,43
(**) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,24 e per le fasi
successive l’altezza della rete è fissata a 2,35
Si precisa che per il settore maschile le categorie verranno mantenute anche per
le prossime stagioni.

Settore Femminile
Categoria

Limiti di Età

Altezza Rete

Under 18
Under 16
Under 14
Under 13

Nati dal 2005 al 2010
Nati dal 2007 al 2011
Nati dal 2009 al 2012
Nati dal 2010 al 2012

m. 2,24
m. 2,24
m. 2,15
m. 2,15

Utilizzo
Libero
SI
SI
SI
NO

Utilizzo
2° Libero
SI
SI
SI
NO

Si precisa che per il settore femminile le categorie verranno mantenute anche per
le prossime stagioni.
Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali dei
campionati di Categoria verranno comunicate con apposita circolare.
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Norme Tecniche Campionati di Categoria Settore
Maschile
Partecipazione a Referto
Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto
fino ad un massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno
svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più un Libero non è più
ammessa).
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero,
oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero,
oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero
anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).

Norme Tecniche Under 13 6 vs 6 e 3 vs 3
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma.
La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.

Norme Tecniche Under 15
Nella categoria Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a
terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea
di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la suddetta
linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta
non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia
di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita
del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata.
PRECISAZIONI:
Si precisa che l’atleta potrà iniziare la rincorsa a qualsiasi distanza dalla linea di fondo
campo purché la rincorsa parta all’interno dell’Area di Gioco (i “limiti” dell’Area di
Gioco sono indicati nel Verbale di Omologazione Campo). La battuta dovrà essere
effettuata tra la linea degli 11 metri e la linea di fondo campo dei 9 metri. Quindi sarà
sanzionato il fallo quando l’atleta effettua la battuta al di fuori della linea degli 11
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metri, o l’atleta tocca sia la linea di fondo campo dei 9 metri che quella degli 11 metri
e se la battuta entro queste due linee non viene effettuata con i piedi a terra.
MOTIVAZIONI:
Questa regola ha lo scopo di rendere più facile la ricezione della battuta, in quanto
effettuata con i piedi a terra diventa meno “aggressiva” permettendo così che l’azione
possa concludersi attraverso tutte e tre le fasi di gioco, ricezione, alzata e attacco.
Inoltre, aiuta a limitare gli errori nel fondamentale della battuta. Inoltre la limitazione
di non poter battere da lontano dalla linea di fondo campo aiuta ulteriormente la
ricezione in quanto le battute da grandi distanze, (come si faceva negli anni 70 80) sono più difficili da ricevere.

Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno
tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2007, con modello di
Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.

Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno
tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di
Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
Il Fuori Quota andrà inserito direttamente su Camp3. Non servirà aggiungere lo
stesso a penna.

Fallo di doppio tocco
Nei campionati Under 13 6 vs 6 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa
al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la
palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione
del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente
di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere
improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico
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della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco
(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un
palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo
dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla
può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che
tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta:
“la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”).

Norme Tecniche Campionati di Categoria Settore
Femminile
Partecipazione a Referto
Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si
potranno comunque iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si
potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per squadra di cui due di
queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più
un Libero non è più ammessa).
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero,
oppure massimo 11 atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero,
oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero
anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).

Norme Tecniche
Nei campionati Under 13 e Under 14, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo
di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca
in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo
tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco.
Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a
garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne
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consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette
“doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore,
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente
diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere
analogo a quello del terzo tocco di squadra).
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla
può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che
tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta:
“la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). Nella stagione 2022/2023 il
fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14.
Anche per la stagione sportiva 2022/2023 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria
la battuta dal basso.

Fasi Territoriali ed Interterritoriali
Il Consiglio Federale ha deliberato che, per la stagione sportiva 2022/2023, le fasi
Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi
Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/F-16/F e 18/F dovranno
essere svolte con la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di
categoria maschili e di almeno 12 gare nei campionati di categoria femminile.
Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei
campionati di Under 13M/F con la formula delle gare a concentramento
(eventualmente anche al meglio dei 3 set o con 3 set obbligatori).
I Comitati Territoriali, qualora non abbiano la possibilità di far disputare ad ogni
squadra iscritta il numero minimo di gare sopra indicato, dovranno informare il
Comitato Regionale che, verificati gli organici di tutti gli altri Territori, provvederà alla
definizione dei giorni interterritoriali, tenendo conto, laddove possibile, della
vicinorietà e del contenimento dei costi per le trasferte.
Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza
rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio
dell’attività svolta da quei Comitati per la predisposizione del Ranking dei Comitati
Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti alla attribuzione dei voti
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supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e
Territoriali.
Questa norma non si applica ai Comitati Regionali che non hanno Comitati Territoriali.

UNDER 13 MASCHILE 3 vs 3
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati
periferici il Campionato Nazionale Under 13 Maschile (3vs3) per l'anno 2022/2023,
valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale.
Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale.
Il Campionato Under 13 (3vs3) è considerato facente parte del settore agonistico e,
pertanto, è obbligatoria la visita medica agonistica.

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.

LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2010/2011/2012.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5
giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del
servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio) Non possono partecipare
alle gare squadre composte da soli 3 atleti.
Pertanto, nel caso in cui una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la
gara non potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in
corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra;
ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e
punti acquisiti sino a quel momento.
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Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set,
la squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata
con il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10 15-11 8-15) e in
classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti+la vittoria) e la squadra B prende 1
punto (set vinto).

NORME TECNICHE
• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento
è fuori, se sono due si alterneranno obbligatoriamente;
• il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma
non può andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore
che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente
in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di
posizione;
• La battuta dovrà obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La
mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
• Il campo è suddiviso in 3 zone;
• Time Out tecnico a 8 punti;
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il
set si concluderà comunque a 15 punti; Nel terzo set si effettua il cambio campo
ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time Out tecnico;
• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
o 1 punto per ogni set vinto;
o Ulteriore punto per la vittoria.
• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set
vinti su 3 e quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato;
• 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.
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
È 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 DI GIOCO
• Dimensioni del campo: 6x6
• Altezza della rete: mt.2,05
• Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250
gr), MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr).
È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei
campionati under 13 (versione SCHOOL).

STRUTTURA CONSIGLIATA DEI CAMPI
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ALLLENATORE
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 consentita la presenza a condurle a
tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI.

DIREZIONE GARE
Vale l’autoarbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Regionale.

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
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, scaricabile nella
sezione "Modulistica" del sito guidapratica.federvolley.it .

RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
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PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON PIÙ SQUADRE
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono
inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con
le seguenti indicazioni:
• ogni squadra deve pagare la propria iscrizione;
• ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli
elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale
squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale compresa) e quindi di
conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono
disputare i vari turni della fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi
subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre,
ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da
altra società nei modi e termini previsti;
• la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre
della stessa società in gironi diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i
Comitati Territoriali ad inserire squadre della stessa società nello stesso girone
per motivazioni legate alla vicinorietà tra le società ed al contenimento dei costi
per le trasferte;
• una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di
una squadra;
• la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i
propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.
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Reperibilità Telefonica Ufficio Campionati
È stata stabilita una fascia oraria di reperibilità del personale del Settore Campionati,
limitatamente dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, dal lunedì
al venerdì ai numeri telefonici 06.33349529-06.33349535. Le Società possono
utilizzare per le loro comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica:
campionati@federvolley.it INDICANDO SEMPRE
-

Codice societario
Denominazione squadra
Tipologia di campionato di appartenenza
Eventuale numero di gara nel caso la richiesta riguardi uno specifico
incontro

Tutte le società di serie A e di serie B dovranno fornire al Settore Campionati tramite
il modulo di iscrizione al campionato un indirizzo di posta elettronica per permettere
la trasmissione ufficiale delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dei Campionati
Nazionali.
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