STAGIONE AGONISTICA 2018/2019
GUIDA PRATICA
CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI
REGOLAMENTI FEDERALI
Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di
attuazione dei Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in
contrasto con i Regolamenti stessi, le Norme della Guida Pratica
integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate
nei Regolamenti Federali in attesa dell’adeguamento dei
Regolamenti stessi.
Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Guida Pratica, valgono
integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.

CIRCOLARI INDIZIONE
CAMPIONATI NAZIONALI
SUPERLEGA – SERIE A2 MASCHILE
SERIE A1 – A2 FEMMINILE
2018-2019
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NORME SPECIFICHE PER I CAMPIONATI DI
SERIE A1 SUPERLEGA e A2 MASCHILE 2018/2019
SERIE A1 e A2 FEMMINILE 2018/2019
REGOLAMENTI FEDERALI
Tutti i Regolamenti Federali e le Regole di Gioco sono pubblicati sul sito federale
nella sezione Guida Pratica on line http://guidapratica.federvolley.it/ nei Link utili.
Nel presente Documento si farà spesso riferimento agli articoli dei suddetti
Regolamenti di cui non verranno riportati i testi che potranno essere consultati nel
testo integrale dei regolamenti stessi.
Inoltre nella Guida Pratica on line sarà pubblicato un documento “Normative
Federali” che riporterà delle informazioni aggiuntive su alcune norme trattate nei vari
documenti della Guida Pratica (Atleti UNDER 23/21 con scambi illimitati nei
Campionati delle Serie A1 e A2, Protocollo di Gara nei Campionati delle Serie A1 e
A2, Organizzazione dei Servizi di Campo nei Campionati delle Serie A1 e A2,
Sistema dei cinque palloni nei Campionati delle Serie A1 e A2, Protocollo di Gara
nei Campionati delle Serie B/M, B1/F, B2/F, Regionali, Territoriali, Giovanili,
Asciugatura del terreno di gioco nei Campionati delle Serie B/M, B1/F, B2/F,
Regionali, Territoriali, Giovanili, Sistema di gioco con due Libero, altre
disposizioni).
ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO GARE
In riferimento alla Riforma dei Campionati Nazionali di Serie Maschile, in deroga al
comma 5 dell’art. 8 del Regolamento Gare, si comunica che a partire dalla stagione
2016/2017 le società partecipanti al Campionato di A2 Maschile possono
partecipare con un’altra squadra anche al Campionato di Serie B Maschile,
purché disputino il campionato con tutti atleti Under 21 (nati negli anni 1998 e
successivi).
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RIFORMA CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A e B MASCHILE
STAGIONE 2018/2019
A1 SuperLega
Organizzazione Lega
max 15 squadre
3 retrocessioni in A2
A2
Organizzazione Lega
28 squadre (2 gironi da 14)
1 promozione in A1
8 migliori in A2 +
Club Italia
altre 17 in A3

Note – stranieri e obblighi
 Almeno 3 italiani sempre in campo su 7 (come
stagione 2017/2018)
 Obblighi campionati di categoria (come stagione
2017/2018)
Note – stranieri e obblighi
 Almeno 5 italiani sempre in campo su 7 (come
stagione 2017/2018)
 Per arrivare a 28 squadre 4 o più ripescaggi come
da regolamento
 Partecipazione CLUB ITALIA
 Obblighi campionati di categoria (come stagione
2017/2018)

1 retrocessione in B
A3
B
Note
Organizzazione FIPAV
112 squadre (8 gironi x 14)
 Come stagione 2017/2018
7 promozioni in A3

24 retrocessioni in C
27 promozioni dalla C
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STAGIONE 2019/2020
A1
SuperLega
– Note – stranieri e obblighi
Org.Lega
max 13 squadre
 Almeno 3 italiani sempre in campo su 7 (come
stagione 2017/2018)
2 retrocessioni in A2
 Partecipazione obbligatoria al campionato di serie
B o C con squadra Under 20 (max 2 fuori quota
U23) - (multa € 50.000 per mancata
partecipazione)
 Campionati di categoria: obbligo disputa
campionati U16 e U18 con il proprio codice; gli
altri campionati anche in convenzione
A2 - Organizzazione Lega Note – stranieri e obblighi
12 squadre
 Max 2 stranieri a referto e almeno 6 italiani
1 promozione in A1
sempre in campo su 7
 Partecipazione obbligatoria al campionato di serie
C o D con squadra Under 20 (max 2 fuori quota
Club Italia comunque resta
U23) - (multa € 25.000 per mancata
in organico
partecipazione)
 Partecipazione CLUB ITALIA
2 retrocessioni in A3
 Campionati di categoria: obbligo disputa
campionati U16 e U18 con il proprio codice; gli
altri campionati anche in convenzione
A3 - Organizzazione Lega Note – stranieri e obblighi
24 squadre (2 gironi da 12)
 Max 2 stranieri a referto e almeno 6 italiani
1 promozione in A2
sempre in campo su 7
 Fondo terreno sintetico – video check – referto
elettronico
8 retrocessioni in B
 Partecipazione obbligatoria al campionato di serie
C o D con squadra Under 20 (max 2 fuori quota
U23) - (multa € 15.000 per mancata
partecipazione)
 Campionati di categoria: obbligo disputa
campionati U16 e U18 con il proprio codice; gli
altri campionati e anche in convenzione
B – Organizzaz.FIPAV
Note
112 squadre (8 gironi x 14)
 Come stagione 2017/2018 con possibile utilizzo
Referto elettronico
7 promozioni in A3
32 retrocessioni in C
27 promozioni dalla C

4

STAGIONE 2020/2021 a regime
A1
SuperLega
– Note – stranieri e obblighi
Org.Lega
max 12 squadre
 Almeno 3 italiani sempre in campo su 7 (come
stagione 2017/2018)
1 retrocessione in A2
 Partecipazione obbligatoria al campionato di serie
B o C con squadra Under 20 (max 2 fuori quota
U23) - (multa € 50.000 per mancata
partecipazione)
 Campionati di categoria: obbligo disputa
campionati U16 e U18 con il proprio codice; gli
altri campionati anche in convenzione
A2 - Organizzazione Lega Note – stranieri e obblighi
12 squadre
 Max 2 stranieri a referto e almeno 6 italiani
1 promozione in A1
sempre in campo su 7
 Partecipazione obbligatoria al campionato di serie
C o D con squadra Under 20 (max 2 fuori quota
Club Italia comunque resta
U23) - (multa € 25.000 per mancata
in organico
partecipazione)
 Partecipazione CLUB ITALIA
2 retrocessioni in A3
 Campionati di categoria: obbligo disputa
campionati U16 e U18 con il proprio codice; gli
altri campionati anche in convenzione
A3 - Organizzazione Lega Note – stranieri e obblighi
24 squadre (2 gironi da 12)
 Max 2 stranieri a referto e almeno 6 italiani
2 promozioni in A2
sempre in campo su 7
 Fondo terreno sintetico – video check – referto
elettronico
7 retrocessioni in B
 Partecipazione obbligatoria al campionato di serie
C o D con squadra Under 20 (max 2 fuori quota
U23) - (multa € 15.000 per mancata
partecipazione)
 Campionati di categoria: obbligo disputa
campionati U16 e U18 con il proprio codice; gli
altri campionati e anche in convenzione
B – Organizzaz.FIPAV
Note
112 squadre (8 gironi x 14)
 Come stagione 2017/2018 con utilizzo Referto
7 promozioni in A3
elettronico
32 retrocessioni in C
27 promozioni dalla C
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Partecipazione squadre del CLUB ITALIA nei Campionato di Serie A
Nella Stagione 2018/2019 il CLUB ITALIA parteciperà al Campionato di Serie A1/F
e al Campionato di Serie A2/M.
Limitazione Tesseramento e Utilizzo Atleti Stranieri Under 23/M e Under 22/F
nei Campionati di Serie A1 SuperLega e A2 Maschile e Serie A1 e A2 Femminile
2018/2019
Modalità tesseramento: vedi Norme Tesseramento 2018/2019
Campionati A1 SuperLega e A2 Maschile – Utilizzo atleti stranieri Under 23/M
Fermo restando le 60 licenze per atleti Over 20 / Under 23 (nati negli anni 19961997-1998-1999) stranieri che la Lega provvederà a distribuire tra le società di A1 e
A2, non c’è alcuna limitazione sull’utilizzo di atleti stranieri Under 23.
Campionati A1 e A2 Femminile – Utilizzo atlete straniere Under 22/F
Fermo restando le 45 licenze per atleti Over 19 / Under 22 (nate negli anni 19971998-1999-2000) straniere che la Lega provvederà a distribuire tra le società di A1 e
A2, non c’è alcuna limitazione sull’utilizzo di atlete straniere Under 22.

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DI ATLETI/E ITALIANI/E NEI
CAMPIONATI DI Serie A1 SuperLega e A2 Maschile e Serie A1 e A2
Femminile (Coppa Italia compresa)
Per la stagione 2018/2019 l'obbligo è così definito:
A1M Almeno 3 italiani sempre in campo su 7 (sestetto+libero (*))
A2M Almeno 5 italiani sempre in campo su 7 (sestetto+libero (*))
A1F Max 6 straniere a referto e almeno 3 italiane sempre in campo
su 7 (sestetto + libero (*))
A2F Max 2 straniere a referto e almeno 6 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 italiani su 6 per la Serie A1/M, 4 italiani su 6 per la Serie A2/M, 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.
Nel campionato di serie A1 Femminile, non è consentito iscrivere sul CAMP3
più di 2 atlete provenienti dalla stessa Federazione straniera.
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Sanzioni e casistiche previste
Il controllo del rispetto degli obblighi su riportati spetterà agli Ufficiali di Gara
tramite il supporto del Referto Elettronico, che nel caso dovranno interrompere il
gioco e segnalare l’irregolarità riscontrata e ripristinare la situazione regolare.
Tutte le casistiche e le sanzioni da applicare saranno dettagliate prima dell’inizio del
campionato, tramite apposita circolare che sarà emanata dal Settore Nazionale
Ufficiali di Gara, sentite le Leghe Nazionali Pallavolo.
ATLETI UNDER 23 o ATLETE UNDER 21 CON CAMBI ILLIMITATI nei
Campionati di Serie A1 e A2 2018/2019
Viene mantenuto l’istituto degli ATLETI UNDER 23 (nati 1996 e successivi) e
ATLETE UNDER 21 (nate 1998 e successive) CON CAMBI ILLIMITATI nei
Campionati di Serie A1-A2.
Si riporta la normativa così come definita:
Le squadre partecipanti ai Campionati di Serie A possono iscrivere a referto due atleti
Under 23 per la serie A1/M e A2/M e 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.
Maggiori dettagli regolamentari e organizzativi saranno forniti in tempo utile prima
dell’inizio dei Campionati da parte del Settore Nazionale Ufficiali di Gara.
Sanzioni e casistiche previste
Il controllo del rispetto degli obblighi su riportati spetterà agli Ufficiali di Gara
tramite il supporto del Referto Elettronico, che nel caso dovranno interrompere il
gioco e segnalare l’irregolarità riscontrata e ripristinare la situazione regolare.
Tutte le casistiche e le sanzioni da applicare saranno dettagliate prima dell’inizio del
campionato, tramite apposita circolare che sarà emanata dal Settore Nazionale
Ufficiali di Gara, sentite le Leghe Nazionali Pallavolo.
PROGETTO GIOVANI - Limitazione di iscritti a referto degli Atleti/e
OVER nei Campionati e Coppa Italia di Serie A2 2018/2019
E’ confermata l’abolizione della Limitazione degli atleti/e OVER da elencare nei
CAMP3 delle gare del Campionato di Serie A2 maschile e A2 femminile,
comprese le gare delle rispettive Coppa Italia.
PROGETTO GIOVANI - INCENTIVI PER UTILIZZO ATLETI/E UNDER 23
Campionato Serie A2 Femminile
 Le società che disputeranno il campionato di Serie A2/F 2018/2019 con tutte
atlete italiane Under 23 (nate negli anni 1996 e successivi), avranno diritto di
ripescaggio al campionato di A2 2019/2020 rispetto alle altre società retrocesse
che hanno disputato la Serie A2 nella stagione 2018/2019, 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
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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.
SECONDO LIBERO 2018/2019
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e relative Coppe di
serie, SENZA alcun Limite di età:
A1/M e A2/M (resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di Secondo
Libero)
A1/F e A2/F
B/M
B1/F e B2/F
C-D-1^-2^ e 3^ Divisione (*)
(*) - nei campionati di Serie Regionale e Territoriale, il Consiglio Regionale, sentita
la Consulta Regionale, può introdurre un Limite di età al Secondo Libero.
Under 20/M
Under 18/F
Under 18/M
Under 16/F
Under 16/M

limite di età del campionato
limite di età del campionato
limite di età del campionato
limite di età del campionato
limite di età del campionato

Nei Campionati di Serie A1-A2-B-B1 e B2 e rispettive Coppe Italia ogni squadra
potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 13
atleti/e compreso un Libero oppure max 14 atleti/e compresi due Libero.
Dalla stagione 2019/2020 per adeguarsi a quanto previsto dalle Regole di Gioco,
la Norma varierà come segue:
Nei Campionati di Serie A1-A2-B-B1 e B2 e rispettive Coppe Italia ogni squadra
potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 14
atleti/e compresi due Libero oppure max 13 atleti/e compresi due Libero.
In tutti gli altri campionati di serie e categoria ove sia prevista la possibile presenza
del Libero, ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero
oppure max 11 atleti/e + un Libero oppure max 11 atleti/e + due Libero.
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in
campo soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto
che il Libero che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto
secondo le scelte tecniche dell’allenatore.
A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali
Nazionali di cui all'oggetto, il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati
gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite
sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione.
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Mancati versamenti da parte delle società – blocco procedura
Riaffiliazione 2018/2019
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati
Regionali e/o ai Comitati Territoriali FIPAV gli importi relativi a tasse, contributi,
multe, ecc. per la stagione sportiva 2017-2018, non possono rinnovare l’affiliazione
per la stagione sportiva 2018-2019.
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano
quanto dovuto a FIPAV con carta di credito on line, ai Comitati Regionali/Comitati
Territoriali FIPAV direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti
provvedendo ad inviare copia della ricevuta del pagamento effettuato al Comitato
Regionale/Comitato Territoriale FIPAV competente per territorio.
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del
sodalizio nei confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali-Comitati Territoriali
FIPAV si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento on-line per permettere
alle società di procedere on-line al rinnovo dell’affiliazione.
La 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.
Inoltre sarà attivo il blocco del Rinnovo del tesseramento degli atleti per quelle
società che non hanno provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI.
MODALITA' DI VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA
I contributi gara per ogni incontro dei Campionati Nazionali di Serie A1 - A2 –
B-B1 e B2 (play off compresi) e rispettive Coppa Italia 2018/2019, vanno versate
soltanto on line tramite Carta di Credito.
 si può utilizzare Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e 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
Nel caso la società non abbia potuto effettuare il versamento con la carta di credito
potrà effettuare il pagamento con il conto corrente postale tramite i bollettini postali
598011 (causale 26); in questo caso, in sede di omologa, il Giudice Sportivo
Nazionale sanzionerà la società con una multa pari al doppio del contributo gara.
Ogni altro tipo di versamento non è ammesso.
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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.
TERZO ALLENATORE nelle gare dei Campionati di SuperLega e di Serie
A2/M
E’ confermata anche per la stagione 2018/2019 la possibilità di iscrivere a referto il
Terzo Allenatore nelle gare dei campionati di Serie A1 e A2 maschile e femminile e
relative “Coppa Italia” e “Supercoppa”, secondo le seguenti modalità:
 nei campionati di Serie A1 e A2 e nella Coppa Italia di Serie A1 e 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;
 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 é 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).
TERZO ALLENATORE nelle gare dei Campionati di A1F e A2/F
E’ confermata anche per la stagione 2018/2019 la possibilità di iscrivere a referto il
Terzo Allenatore nelle gare dei campionati di Serie A1 e A2 femminile e relative
“Coppa Italia” e “Supercoppa”, secondo le seguenti modalità:
 nei campionati di Serie A1 e A2 e nella Coppa Italia di Serie A1 e A2 sarà
possibile far sedere in panchina un terzo allenatore al posto del Dirigente
Accompagnatore;
 le società potranno inserire nel CAMP 3 un Terzo Allenatore, che per qualifica
e vincolo corrisponde alla normativa dell’attuale Secondo Allenatore;
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 la presenza nel CAMP3 del Dirigente Accompagnatore o del Terzo Allenatore
esclude la possibilità dell’inserimento dell’altra figura non scelta;
 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.
Con questa modifica il numero di tesserati che si possono iscrivere in panchina nelle
gare di Serie A1 e A2 resta fissato in numero massimo di sei e nello specifico:
• 1° allenatore;
• 2° allenatore (Assistente Allenatore);
• Dirigente Accompagnatore o Terzo Allenatore (Assistente Allenatore);
• Medico Sociale;
• Fisioterapista;
• Ospite in panchina (secondo regolamento delle rispettive Leghe).
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.
Squalifiche Campionati e Coppa Italia
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale, si precisa che le
squalifiche comminate in Campionato e in Coppa Italia devono essere scontate nella
stessa manifestazione.
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per il Campionato, si
segue questa procedura:
 se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa
società, dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione
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precedente (o in quello superiore in caso di promozione o acquisizione del
titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del titolo);
 se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società,
dovrà scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova
società.
Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per la Coppa
Italia e l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva risulta tesserato per una
società che non disputa la Coppa Italia di Serie A o B, questi dovrà scontare dette
giornate all'inizio del massimo campionato cui partecipa.
Nel caso la società, in base alla formula della Coppa Italia, ad inizio campionato non
abbia ancora la certezza di partecipare alla Coppa Italia, si dovrà aspettare il termine
entro il quale si conosceranno le squadre partecipanti alla Coppa Italia e nel caso di
mancata qualificazione, le giornate di squalifica dovranno essere scontate nelle gare
immediatamente successive del campionato.
VIDEO CHECK SYSTEM Campionati SuperLega - Serie A1/F - Serie A2/M
- Coppa Italia SuperLega - Serie A1/F e A2/M
Per la stagione agonistica 2018/2019, il sistema Video Check System sarà utilizzato
per ogni gara della Regular Season, dei Play-off e della Coppa Italia dei Campionati
di SuperLega – Serie A1/F e A2/M.
Da ciò ne discende l’assenza dei Giudici di Linea nelle suddette gare.
La Regolamentazione del Video Check System prevederà tutte le possibili chiamate
disponibili: in-out, fallo al servizio, invasioni, tocchi a muro. Eventuali integrazioni o
modifiche regolamentari saranno concordate tra l’Ufficio Campionati della FIPAV, il
Settore Nazionale Ufficiali di Gara e le Leghe Nazionali Pallavolo.
Inoltre sul campo opererà un Addetto al Video Check le cui designazioni saranno a
cura del Settore Nazionale Ufficiali di Gara.
CARTELLINO VERDE
La novità più importante del Regolamento del Video Check è l’introduzione del
“Cartellino Verde” che intende promuovere e sviluppare il valore del Fair Play oltre
ad ottimizzare le pause di gioco, sempre più numerose.
La modifica del Regolamento del Video Check che prevede il “Cartellino Verde”
sarà applicata soltanto nelle gare dei Campionati di Superlega e A2 Maschile.
Con il “Cartellino Verde” sarà premiato il comportamento degli atleti e delle Società
improntato al rispetto delle regole, degli avversari e delle decisioni degli arbitri.
La Società che al termine della stagione avrà conseguito il maggior numero di
Cartellini Verdi si aggiudicherà il Premio Fair Play di Lega, oltre ad una somma di
denaro (deliberata dalla Lega) da destinare ad attività di beneficenza, stabilita di
comune accordo tra giocatori e società.
MICROFONATURA DEGLI ARBITRI
Da questa stagione in tutte le gare della SuperLega (comprese le gare della regular
season e della Coppa Italia) e nel campionato di A1/F nelle gare di semifinale e finale
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dei play off scudetto e nelle gare della Final Four della Coppa Italia, sarà prevista la
microfonatura degli arbitri per la comunicazione wi-fi con un sistema ricetrasmittente
digitale criptato che consentirà alla coppia arbitrale di colloquiare in maniera
riservata. L’apparecchiatura, che permette di parlarsi in continuo e filtra
automaticamente i rumori forti come il fischietto, punta a migliorare la
comunicazione tra i direttori di gara.
La microfonatura nel campionato di A1/F è prevista per le gare di semifinale e finale
dei play off scudetto e per le gare della Final Four della Coppa Italia.
3° ARBITRO
Da questa stagione in tutte le gare della SuperLega (comprese le gare della regular
season e della Coppa Italia) e nel campionato di A1/F nelle gare di semifinale e finale
dei play off scudetto e nelle gare della Final Four della Coppa Italia, il Settore
Nazionale Ufficiali di Gara provvederà alla designazione di un 3° arbitro.
Nelle gare della regular season il 3° arbitro sarà di Ruolo B e nelle gare dei play off
scudetto e nelle gare della Final Four della Coppa Italia il 3° Arbitro sarà di Ruolo A,
ed espleterà le funzioni di addetto alle valutazioni sulle chiamate del Video Check.
Pertanto, 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 e A1/F 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
E’ confermata l’abolizione in tutte le gare dei Campionati di Serie A1 e A2
Maschile e Femminile e delle rispettive Coppe Italia 2018/2019 l’applicazione
della regola che prevedeva i Time Out Tecnici.
In via sperimentale, nelle gare di Supercoppa Maschile e Femminile, Coppa Italia di
Superlega, A1F, A2M e A2F potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo
tempo di riposo per ogni set.
Ogni squadra nei Campionati di Serie A1 e A2 Maschile e 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.
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PALETTE PER LE SOSTITUZIONI e NUMERAZIONE MAGLIE NEI
CAMPIONATI DI A1 MASCHILE SUPERLEGA e A1 FEMMINILE
Dalla stagione 2018/2019 nei Campionati di Serie A1 Maschile SuperLega e 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 nei Campionati di Serie A1 Maschile SuperLega e A1 Femminile, la
numerazione delle maglie da gioco sarà consentita dal n. 1 al n. 99.
Nei Campionati di Serie A2 Maschile e Femminile resta confermato l’utilizzo delle
palette per le sostituzioni degli atleti/e e la numerazione delle maglie dal n1 1 al n.
18.
LINEA DELL'ALLENATORE
Da questa stagione la LINEA DELL'ALLENATORE (Regola di Gioco 1.3.5)
viene abolita in tutte le gare dei Campionati di Serie A1 e A2 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).
REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI UNO SPONSOR (OSPITE) IN
PANCHINA nelle gare dei Campionati di SuperLega e di Serie A2/M
Questa iniziativa da attuare in via facoltativa nelle gare di Campionato, play off
compresi, e Coppa Italia di SuperLega e di Serie A2, 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 2018/2019, dovranno:

14

• inviare una richiesta in Lega via e-mail all'indirizzo toni@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;
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;
• è vietata la presenza dell’”Ospite” senza il Dirigente Accompagnatore;
• 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
gli atleti.
REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI UNO SPONSOR (OSPITE) IN
PANCHINA nelle gare dei Campionati di A1F e A2/F
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 2018/2019, dovranno:
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• 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;
• 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 Campionato di SuperLega.
Al fine di consentire lo svolgimento di attività di intrattenimento per il pubblico, le
società di SuperLega hanno la facoltà di fare, per la stagione sportiva 2017/2018, una
interruzione prolungata tra il 2° ed il 3° set delle gare di Campionato UnipolSai (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 toni@legavolley.it entro il 6 ottobre 2017;
b)
l’“Intervallo” si effettuerà esclusivamente negli incontri di Regular Season tra
due squadre che hanno aderito entrambe all’iniziativa;
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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
• 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.
2.
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.
3.
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.
REGOLAMENTO INTERRUZIONE PROLUNGATA (INTERVALLO) TRA
SECONDO E TERZO SET nelle gare del Campionato di A1/F
Al fine di consentire lo svolgimento di attività di intrattenimento per il pubblico, le
società di SuperLega hanno la facoltà di fare, per la stagione sportiva 2017/2018, una
interruzione prolungata tra il 2° ed il 3° set delle gare di Campionato UnipolSai (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 22 settembre 2017;
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
• 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.
2.
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.
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3.
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 SuperLega e Serie A2
Maschile e Serie A1 e A2 Femminile (eScoreSheet FIPAV)
E’ confermato che nei Campionati di SuperLega e Serie A2 Maschile e 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 Serie A1 e A2
maschile e 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 A1 e A2.
LINEE GUIDA eScoreSheet FIPAV per gare dei Campionati SERIE A1 e A2
PROTOCOLLO
Il “refertista 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 sistema operativo Windows Xp, Vista o 7:
configurazione minima NetBook 1024x600 10”, consigliato Notebook 13”
1280x768 o superiore.
• N. 1 penna USB (10 MB liberi) per il salvataggio dei dati di backup.
• N. 1 stampante A4, con fogli e cartuccia di riserva.
• Connessione internet.
• LiteScore opzionale: per maggiori info
http://www.dataproject.com/VolleyBall/LiteScore.aspx
• La stampante, la penna USB e l’eventuale LiteScore dovranno essere installati
su entrambi i computer.
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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).
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 Maschile - User: A1M2018, Password: A1M2018
A2 Maschile - User: A2M2018, Password: A2M2018
A1 Femminile - User: A1F2018, Password: A1F2018
A2 Femminile - User: A2F2018, Password: A2F2018
• 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 va ad incominciare.
• EMERGENZA: nel caso il computer smettesse di funzionare per un qualsiasi
motivo, occorrerà accendere il computer di riserva. Dopo aver lanciato il programma
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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, cosi
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).
All’arbitro addetto al referto elettronico si chiede la massima attenzione durante la
gara, senza farsi distrarre da altri, di leggersi attentamente le istruzioni DataProject
che saranno scaricate automaticamente aggiornate con il setup, effettuando qualche
sperimentazione preventiva per acquisire manualità.
Tavolo segnapunti
Da un confronto con il settore tecnico della Fipav è emerso che in alcuni campi i
refertisti presenti hanno avuto alcune difficoltà durante il loro lavoro, sia a volte per
una limitata esperienza nell'uso del referto elettronico e degli strumenti messi a loro
disposizione, sia per troppi disturbi esterni che spesso derivano dalla posizione in cui
sono dislocati.
Nella zona del "tavolone" dei giudici di gara a volte sono presenti troppe persone,
anche non direttamente coinvolte nelle attività previste, e questo può favorire in
modo negativo lo stato di confusione che si può andare a creare.
Pertanto tutte le società dovranno evitare che in tale zona siano inutilmente presenti
persone non comprese tra il refertista, l'addetto al tabellone per il pubblico, lo
speaker, l'addetto agli arbitri ed eventualmente i commentatori e tecnici della Rai.
Inoltre il refertista dovrà essere posizionato da solo in un tavolino posto davanti al
"tavolone", come era previsto già nelle passate stagioni per il referto cartaceo.
CAMPO DI GARA
Art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV
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.
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.
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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.
REQUISITI E MODALITA' PER L'OMOLOGA DEI CAMPI DI GIOCO
Art. 14 del Regolamento Gare e Regolamenti emanati dalle Leghe di Serie A
Si prega di fare attenzione all’art. 14 del Regolamento Gare ed in particolar
modo ai comma 1, 10, 11 e 15.
SERIE

A1/M
A2/M
A1/F
A2/F

CAPIENZA
MINIMA
(posti a sedere)

3.000
4.000(1)
1.000(2)
1.500
3.000(3)
500
1.500(4)

ZONE DI
RISPETTO

ALTEZZA
SOFFITTO

LATERA
LI

FONDO
CAMPO

3 mt

5 mt

9 mt

3 mt
3 mt

5 mt
5 mt

8 mt
8 mt

3 mt

5 mt

8 mt

(1) - 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 e può prevedere una deroga per la sola stagione 2018/2019 a
2.400 posti alle società previste nel Regolamento di Lega .
(2) - La Lega può concedere deroghe per giocare in un impianto di almeno 600 posti
certificati, purché l'impianto abbia tutti i requisiti previsti dal regolamento emanato
dalla Lega Pallavolo A/M.
(3) - 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.
(4) – 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 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
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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.
Per il Campionato di Serie A2/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.
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.
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.
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 on line - causale 33.
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RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE
Eventuali gare da recuperare o da ripetere verranno fissate di ufficio dall'organo
competente. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la
decisione suddetta non ha effetto sospensivo.
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO nelle gare di Serie A1 e A2
Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta
impegnato/a al turno di servizio, soprattutto quando le tribune siano particolarmente
vicine al campo di gioco.
Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano
della squadra il cui pubblico utilizza in modo improprio tali strumenti con un
avvertimento verbale, avvalendosi successivamente anche della collaborazione dello
speaker della partita.
Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche
momentaneamente sospendere la gara sino a quando non sia terminato l’utilizzo di
tali strumenti da parte del pubblico; successivamente la società in questione sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale in sede di omologa in base a quanto
previsto dal Regolamento Giurisdizionale.
Anche la Lega in caso di recidiva potrà deferire la società al Giudice di Lega per i
provvedimenti del caso.
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GARA
Articolo 15 – comma 3 del Regolamento Gare
Per i campionati di Serie A1 e A2 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, 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
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
Articolo 115 del Regolamento Giurisdizionale
Per i soli campionati di Serie A1 e 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:
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Serie A1/M

Serie A1/F

Serie A2/M

Serie A2/F

€ 13.000,00

€ 5.200,00

€ 5.200,00

€ 1.600,00

1 giornata di
squalifica
€ 3.100,00
atleta o allenat.

€ 1.050,00

€ 1.050,00

€ 520,00

1 giornata di
squalifica
di campo

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 18.00 del secondo giorno antecedente
alla data di svolgimento della gara interessata; 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 18.00 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 2017/2018.
E' 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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DIVISE DA GIOCO CAMPIONATI A1 e A2 Femminile
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.
DIVISE DA GIOCO CAMPIONATI A1 SuperLega e A2 Maschile
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”.
PALLONI DI GIOCO
Articolo 31 del Regolamento Gare
E' prevista la disputa del Campionato e della Coppa Italia con il pallone ufficiale.
SISTEMA DEI 5 PALLONI
Nei campionati di A1 e A2 maschile e femminile si adotta il sistema dei 5 palloni
durante gli incontri secondo quanto previsto dalla Regola di Gioco 3.3, come sarà
meglio dettagliata nel documento Normative Federali.
SPONSORIZZAZIONE RETE DA GIOCO
Nei Campionati di SuperLega, A1/F, A2/M e 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.
OBBLIGHI DELLE SOCIETA'
- 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 e A2 Maschile e 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 A2M e A2F);
- 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;
- connessione internet e linea telefonica sul campo di gara dedicata per servizio
risultati e statistiche;
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-

sala stampa;
sala per le interviste (A1M SuperLega e A2M);
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;
- eventuali adesivi pubblicitari sul terreno di gioco dovranno essere disposti come
da normativa emanata dalla Lega Nazionale Pallavolo;
- nelle gare di A1/M-F e A2/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
Lega Nazionale Pallavolo e le reti radiotelevisive nazionali e secondo quanto
previsto dal regolamento del pool radiotelevisivo della Lega Nazionale Pallavolo.
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 Nazionale
Pallavolo.
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO nelle gare dei Campionati Nazionali
Dalla stagione 2014/2015, oltre la presenza del defibrillatore e dell’addetto al suo
utilizzo, anche la presenza del Medico di Servizio è diventata obbligatoria nei
campionati di Serie Nazionale e anche la sua assenza comporta la mancata disputa
della gara con la conseguente sanzione per la società ospitante della perdita della
gara.
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016
tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica,
allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di
un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.
Di seguito si riportano tutti gli obblighi deliberati dal Consiglio Federale della FIPAV
relative al Servizio di Primo Soccorso a cui tutte le società ospitanti dei campionati di
Serie Nazionale 2017/2018 dovranno attenersi.
Innanzitutto ogni società ospitante di tutte le gare dei Campionati Nazionali di
Serie A1-A2-B-B1-B2 e rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno
compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3
agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della
gara.
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara
e lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno
caricare i dati richiesti per il Modulo per Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC);
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successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo
CAMPRISOC.
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line
non viene inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere
completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri; successivamente
l’arbitro lo completerà on line insieme al rapporto di gara.
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di
primo Soccorso deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e
pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC.

Campionati e Coppa Italia di Serie A1 e A2 Maschile e Femminile
E’ obbligatoria per tutta la durata dell’incontro la presenza di un ambulanza,
provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio; il Dirigente addetto
agli arbitri della Società ospitante ha l’obbligo di presentare e far riconoscere dagli
arbitri, nel momento della verifica delle strutture e attrezzature prima del Protocollo
Ufficiale, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell’ambulanza e delle
operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita; gli operatori sanitari
dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un
immediato intervento di soccorso.
Nel caso l’ambulanza non fosse provvista di defibrillatore, è obbligatorio avere a
disposizione nell’impianto di gioco un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere
posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e la
società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.
E’ obbligatoria per tutta la durata dell’incontro la presenza del Medico di servizio
durante lo svolgimento delle gare che potrà essere anche il medico iscritto a referto.
La Società ospitante ha l’obbligo di far riconoscere dagli arbitri, il medico di servizio
che sarà responsabile dell’assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della
partita.
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e di assenza del Medico di Servizio la gara
non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per
trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e può essere prolungata
a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante
e comunque fino al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della
gara.
Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e
l’incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle
osservazioni e nel rapporto di gara.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo
Nazionale con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà
sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.
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Secondo Medico di Servizio
Considerato l’alto numero di spettatori nelle gare di Serie A nei Campionati di Serie
A1 e A2 e rispettive Coppa Italia, sarà obbligatoria la presenza di un Secondo Medico
di Servizio che si occuperà principalmente della assistenza agli spettatori. Tale
obbligo potrebbe essere assolto richiedendo la presenza di un Medico a bordo
dell’ambulanza o comunque un altro medico possibilmente rianimatore.
La mancanza del Secondo Medico di Servizio non comporta la mancata disputa della
gara ma sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale con una multa.
La responsabilità della presenza dell’ambulanza e del medico di servizio rimane in
capo alla società ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società
ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro l’eventuale temporanea o
definitiva assenza:
 dell’addetto al defibrillatore che nel caso potrà essere sostituito dal Medico di
servizio;
 dell’ambulanza provvista di defibrillatore; in tal caso l’Arbitro interromperà la
partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per far sopraggiungere
un’altra ambulanza oppure reperire un defibrillatore con il relativo addetto al
suo utilizzo;
 del Medico di servizio; in tal caso l’Arbitro interromperà la partita e la società
ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un altro Medico.
In tutti i casi suddetti se la società ospitante non provvederà nei termini previsti a
rispristinare il servizio, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in
sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con
il punteggio più sfavorevole.
Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell’arco
dell’intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni, non possono superare i 30
minuti complessivi.
In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di
emergenza, gli Ufficiali di Gara in accordo con l’Ufficio Campionati valuterà
l’eventuale sospensione della gara e in tale caso il Giudice Sportivo ne disporrà il
recupero senza attribuire alcuna sanzione.

Note Importanti
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di
Servizio possono essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi
anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché
abilitati alla funzione.
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa
funzione potrà essere assolta dal Medico di servizio che ovviamente non dovrà
presentare alcuna certificazione di abilitazione.
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E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore e del Medico di Servizio, tesserati iscritti nel
CAMP3, dovessero intervenire durante la gara per eventi esterni al gioco (malore di
una persona del pubblico, di un addetto all'impianto, ecc.) la gara non potrà essere
sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per poter espletare le
sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base alla
eventuale gravità dell'accaduto.
In relazione all’attesa del defibrillatore e/o del suo addetto e/o del medico di servizio
a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio
al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro
effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di
evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.
Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo
il suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara
che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.
Nei campionati di Serie B-B1 e B2 la presenza di un ambulanza, provvista di
defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l’obbligo del
defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di
gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
Durante la gara il medico di servizio potrà sedere sulla panchina della Società
ospitante soltanto se tesserato a favore della medesima con la qualifica di medico
sociale ed inserito nel CAMP3.
In caso contrario dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne
faciliti un immediato intervento di soccorso.
Il riconoscimento del medico di servizio avverrà mediante l’esibizione del tesserino
di appartenenza all’Ordine dei Medici o il tesseramento per la Società in qualità di
medico sociale.
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa
certificazione di abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante
la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti
un immediato intervento di soccorso.
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del
defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
 le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti
che abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente
formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano.
 Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la
Circolare del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito
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che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria,
così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione
all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata
biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività
di retraining.
 I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in
fotocopia.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare
l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo
del defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato
all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà
avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale con
la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Se il Medico di servizio e/o l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone
iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione della espulsione o della
squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi
nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da
cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire
direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a
disposizione in caso di emergenza sanitaria.
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso
è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e
spettatori.
La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la
presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico
di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre
violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa,
attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con
conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni
evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e
pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a
quest’ultima.
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OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA
IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’
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.
Le società che stipulano convenzioni, ove previsto, con società di serie A1 o A2
per l’assolvimento degli obblighi di queste ultime, con la stessa squadra non
assolvono eventuali obblighi previsti per la propria società derivanti dalla serie
che disputano.
In pratica i campionati di categoria in convenzione non possono assolvere a due
obblighi.
E’ ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 18 in
convenzione per una società di serie A1 o A2, può partecipare con un’altra
squadra, ovviamente formata da atleti diversi, nella stessa categoria per
assolvere ad eventuali propri obblighi.
SERIE A1 e A2 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 18 -UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER 13.
Lo svolgimento e la partecipazione alla Junior League è subordinata alla decisione
della Lega Pallavolo Serie A.
Convenzioni:
 Le società di serie A1 possono disputare in convenzione uno dei campionati
Under 18 o Under 16.
 Le società di serie A2 possono disputare in convenzione il campionato
Under18 o Under16 o entrambi.
Le società di serie A dovranno versare alla Lega la somma di € 1.000,00 per ogni
Campionato disputato in Convenzione.
Sanzioni
Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporteranno le seguenti sanzioni:
 la prima rinuncia ad una gara di un Campionato di categoria: multa di €
1.000,00;
 seconda rinuncia ad una gara del medesimo Campionato: multa di € 1.000,00
ed esclusione dal Campionato con conseguente ulteriore multa 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.
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NORMA PER LA STAGIONE 2019/2020
SERIE A1 - A2 – A3 MASCHILE
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 - A2 e A3 maschile devono
prendere parte ai seguenti campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella
corrispondente sezione maschile: UNDER 18 e UNDER 16, con il loro codice e
quindi non in convenzione con altre società.
Lo svolgimento e la partecipazione alla Junior League è subordinata alla decisione
della Lega Pallavolo Serie A.
Sanzioni
Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporteranno le seguenti sanzioni:
 la prima rinuncia ad una gara di un Campionato di categoria: multa di €
1.000,00;
 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
(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.
Le società di serie A1 - A2 e A3 possono disputare in convenzione gli altri
campionati di categoria.
SERIE A1 e A2 FEMMINILE
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 femminile devono prendere
parte ad almeno tre dei campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella
corrispondente sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14
e UNDER 13.
Tale obbligo può essere assolto anche facendosi rappresentare da altra società sulla
base della apposita convenzione (per i soli campionati Under 18 e Under 16) che
dovrà essere trasmessa entro l’inizio dei rispettivi campionati di categoria, al
competente CT FIPAV e alla Lega Nazionale Pallavolo.
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa
di € 1.500,00.
ALTRI OBBLIGHI
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile e femminile devono
prendere parte alle rispettive manifestazioni della Coppa Italia.
CALENDARI SERIE A1 SuperLega e A2 Maschile
Il calendario di gara di Campionato e Coppa Italia 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.
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L’Ufficio Campionati di Lega concede gli eventuali anticipi di data o di orario dovuti
ad accordi con la Lega Basket, Legadue Basket 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 alla chiusura del Volley Mercato.
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 e A2
Maschile
Artt. 15 – 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 e A2) e delle ultime due giornate del girone di ritorno (della
Serie A1 SuperLega 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 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
Lega. Per l’accoglimento della richiesta di spostamento, dovrà pervenire alla
Lega una probante certificazione delle motivazioni. Il campo di gioco
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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.
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.
Calendario Provvisorio
Viene diffuso entro il 3 agosto 2018.
Calendario definitivo – seguirà comunicazione da parte della Lega.
Comprende eventuali variazioni limitatamente ad anticipi e posticipi o cambiamenti
di campo e viene diffuso entro 3 settimane dalla data di inizio del campionato.
Per quanto concerne la fase Play Off Scudetto e Play Off A2 Promozione, 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.
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. 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.
b) La Lega può disporre anticipi e posticipi, per esigenze connesse alla
programmazione delle riprese televisive;
c) 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 riposo 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
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del fuso orario italiano; sono esclusi da questa normativa gli anticipi per la
partecipazione a finali di coppe europee.
d) 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;
- 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.
e) In ogni caso gli incontri 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.
f) 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.
g) 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.
h) Per la sola Serie A2, al fine di ottimizzare il contenimento dei costi, potrà essere
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 A1 e A2 viene curato dalle
rispettive Leghe Nazionali.
Riportiamo gli indirizzi internet delle Leghe:
Lega A Maschile:
www.legavolley.it
Lega A Femminile:
www.legavolleyfemminile.it
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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO
MASCHILE DI SERIE A1 SUPERLEGA 2018/2019
Premessa
1. Potranno iscriversi alla Serie A1 SuperLega le società che hanno
partecipato al Campionato di Serie A1 Superlega 2017/18 e la società
promossa dalla Serie A2 2017/18.
2. Le Società dovranno presentare la domanda di ammissione e saranno
iscritte alla Serie A1 SuperLega dopo avere adempiuto a tutte le
disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A e dalla FIPAV in
materia.
3. Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni contenute nel
Regolamento Organico, che si intende interamente abrogato.
Art. 1 – Commissione di Ammissione ai Campionati e definizioni
1. La Commissione di Ammissione al Campionato 2018/19 è nominata dal
Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 25 dello
Statuto di Lega. Resta in carica per l’anno sportivo di riferimento.
2. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di
partecipazione alla Serie A1 SuperLega ai sensi di quanto previsto dagli
artt. 9 e ss. del Regolamento Gare FIPAV.
3. Alla Commissione di Ammissione Campionati sono attribuiti tutti i compiti
ed i poteri previsti dal presente Regolamento.
4. Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento la Commissione di
Ammissione ai Campionati Serie A ha sede presso la Lega Pallavolo Serie
A Maschile in Bologna, via Rivani n. 6.
5. Nel presente Regolamento si intende per:
FIPAV: Federazione Italiana Pallavolo;
FIVB: Federazione Internazionale di Pallavolo;
CEV: Confederazione Europea di Pallavolo;
Commissione: Commissione di Ammissione al Campionato;
Lega: Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile;
Serie A1 SuperLega: il massimo campionato nazionale di pallavolo
maschile;
Società: società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di
partecipare alla Serie A1 SuperLega 2018/19 e che ne presenta
richiesta ai sensi del presente Regolamento;
Tesserati della rosa della prima squadra: almeno 22 persone: minimo
13 atleti (con il maggior numero di ingressi in campo e a seguire di
iscrizioni a referto in partite ufficiali del campionato di A1 Superlega
2017/18, Supercoppa e Coppa Italia), minimo 2 allenatori; 1
fisioterapista, 1 medico sociale, 1 scoutman, 1 preparatore atletico, 1
team manager, 2 altri collaboratori a scelta (dirigente e/o
collaboratore appartenente allo staff tecnico e/o atleta).
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Art. 2 – Domanda di ammissione alla Serie A1 SuperLega e contestuale
rinnovo dell’adesione alla Lega
1. Le Società che hanno disputato il Campionato di Serie A1 SuperLega
nell’anno sportivo 2017/18 e la Società promossa in Serie A1 SuperLega al
termine del campionato di Serie A2 2017/18 dovranno far pervenire alla
Commissione la documentazione di cui al successivo art. 3, entro e non
oltre le ore 12 del 3 luglio 2018.
2. Per la partecipazione alla Serie A1 SuperLega è richiesta la costituzione in
forma di società sportiva di capitali dilettantistica e la nomina
dell’Organo di controllo (collegiale o monocratico) o del Revisore sia per
le società richiedenti che già detengano il titolo, sia per la società
neopromossa, sia per le società cessionarie del titolo medesimo.
3. Le Società titolari aventi titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLega
dovranno avere un capitale sociale minimo di euro 120.000
(centoventimila) interamente sottoscritto e versato alla data di
presentazione della domanda di ammissione.
4. In ogni caso il capitale sociale risultante dalla situazione patrimoniale di
cui all’art. 3 lettera e) non dovrà essere inferiore a due terzi dello stesso in
conseguenza di perdite pregresse o correnti.
5. Nel caso in cui dalla situazione patrimoniale ed economica redatta al
30/04/2018 risultassero perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, la
Società dovrà provvedere a ricostituire il capitale sociale al minimo
previsto dal presente regolamento entro la data di presentazione della
documentazione (3 luglio 2018) attestando i versamenti effettuati o i
provvedimenti assunti (copie delle contabili di versamento e/o delle
delibere), pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del
presente Regolamento.
6. Le Società:
a) aventi titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLega neopromosse dalla
Serie A2, ove necessario, dovranno provvedere all’aumento del
capitale sociale per raggiungere il minimo previsto di euro 120.000
(centoventimila) con relativa sottoscrizione e versamento entro e non
oltre la data del 31/12/2018;
b) cessionarie del titolo sportivo di Serie A1 SuperLega dovranno
possedere tutti i requisiti (ivi compresi quelli relativi alla natura giuridica
ed al capitale sociale pari a euro 120.000 (centoventimila) che dovrà
essere interamente versato e sottoscritto alla data di presentazione
della documentazione di iscrizione), nonché rispettare tutti gli
adempimenti, previsti dall’art. 13 del presente Regolamento.
7. Per le Società di cui al precedente punti a) e b) resta fermo quanto
specificato nel paragrafo precedente in riferimento alle perdite.
8. Le Società di cui al punto a) dovranno depositare presso la Lega entro il
12/01/2019 la documentazione attestante l’avvenuto adempimento di
quanto indicato in tale punto.
9. Il mancato rispetto dell’improrogabile termine del 31/12/2018, così come
il mancato deposito della documentazione, comporterà l’applicazione a
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carico della Società inadempiente delle sanzioni previste dall’art. 6 del
presente Regolamento.
Art. 3 – Documentazione
1. Le Società aventi titolo sportivo a partecipare al campionato di Serie A1
SuperLega dovranno depositare la seguente documentazione,
sottoscritta in originale:
a) domanda di rinnovo dell’adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A,
con relativa attestazione del versamento della quota di rinnovo
(Mod.1);
b) domanda di prima adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A,
obbligatorio solo per le Società che non hanno fatto parte del
Consorzio nella stagione 2017/18, con relativa attestazione del
versamento della quota di adesione (Mod.1 bis) e del corrispettivo a
titolo di contributo di prima iscrizione deliberato dalla Lega per tale
stagione sportiva (Mod.1 ter);
c) domanda di ammissione alla Serie A1 SuperLega (Mod. 2);
d) attestazione del versamento della tassa di iscrizione alla Serie A1
SuperLega da effettuare in FIPAV e documentazione attestante il
versamento della tassa di affiliazione o riaffiliazione e dirigenti
obbligatori FIPAV, per la stagione 2018/19 (Mod.3);
e) situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data
del 30/04/2018 su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal
Legale Rappresentante della Società e dall’Organo di controllo o dal
Revisore nonché modulo di riepilogo delle garanzie prestate a favore
di sodalizi, enti sportivi e atleti/dirigenti e delle garanzie ricevute da
terzi. (Mod.4);
f) dettaglio dei crediti e debiti esposti in bilancio, limitatamente alle
tipologie indicate nello schema predisposto dalla Lega, con
indicazione delle relative date di scadenza, sottoscritto dal Legale
Rappresentante della Società e dall’Organo di controllo o dal
Revisore (Mod. 5 e Mod. 5 bis));
g) dettaglio, su moduli predisposti dalla Lega (Mod. 6), degli eventuali
debiti esistenti nei confronti dell’erario e, in particolare:
I. dei debiti non ancora scaduti alla data del 30/04/2018 con
indicazione delle relative causali e date di scadenza, nonché
dei debiti già scaduti alla stessa data;
II. degli eventuali debiti nei confronti dell’erario già scaduti alla
data del 31/12/2017, ivi compresi quelli per i quali è ancora
possibile il ravvedimento bonario.
I moduli innanzi indicati dovranno essere sottoscritti dal Legale
Rappresentante della Società e dall’Organo di controllo o dal
Revisore.
In caso di esistenza dei debiti indicati sub lett. g) II. che precede
(debiti scaduti alla data del 31/12/2017) il modulo dovrà essere
corredato, alternativamente, o dalla documentazione comprovante
il pagamento di tali debiti, ovvero dal provvedimento con il quale
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l’Ente creditore ha autorizzato il pagamento in forma rateizzata degli
stessi oppure, infine, dalla documentazione attestante l’apertura di
un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate (e/o con il suo
Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest’ultima
eventualmente
reclamato.
In
mancanza
della
suddetta
documentazione le Società dovranno depositare, nei termini previsti
dal presente articolo, una garanzia finanziaria, a favore della Lega, di
importo pari al totale dei debiti in questione, che sarà escussa nei
termini e nelle modalità descritte dall’art. 5 punto 2, del presente
Regolamento, pena la non ammissione al campionato Serie A1
SuperLega 2018/19 (Mod. 8 bis);
h) copia del fascicolo relativo all’ultimo bilancio approvato dall’organo
competente, come depositato presso il competente Registro delle
Imprese, corredato dalle relative relazioni accompagnatorie
(relazione dell’organo di controllo o del Revisore, relazione del C.d.A.,
verbale dell’Assemblea di approvazione del bilancio), nonché copia
dell’ultima dichiarazione annuale IVA presentata (la dichiarazione
Iva non deve essere presentata dalle Società che abbiano optato
nel precedente esercizio per il regime di cui alle Legge 398/91). Per le
Società neo costituite che acquisiscono il titolo andrà depositato
l’inventario di apertura (Mod.7);
i) garanzia finanziaria mediante deposito di garanzia bancaria a prima
richiesta a favore della Lega (Mod. 8):
a. per le società che hanno disputato il campionato di Serie A1
Superlega nell’anno sportivo 2017/2018, di importo variabile tra euro
100.000 (centomila) ed euro 200.000 (duecentomila) secondo
quanto previsto dal successivo articolo 4.
b. per la Società promossa nella Serie A1 SuperLega o per le società di
Serie A2 che acquisiscano il titolo ai sensi del presente Regolamento,
di importo pari ad euro 400.000 (quattrocentomila). Potrà essere pari
ad euro 200.000 (duecentomila), nel solo caso in cui le Società
producano, in aggiunta alla documentazione prevista dal successivo
art. 13 del presente Regolamento, la dichiarazione attestante il
pagamento del 100% del totale del compenso lordo dovuto ai propri
“tesserati della rosa della prima squadra” con riferimento alla
stagione di Serie A2 2017/18.
c. per le società cessionarie del titolo che abbiano presentato la
domanda di prima adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A la
garanzia finanziaria sarà sempre pari a euro 400.000
(quattrocentomila);
j) deposito della dichiarazione, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della
Lega, attestante l’elenco dei dirigenti tesserati, oltre al Presidente,
incaricate ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto alle
assemblee di Lega. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la
relativa deliberazione autorizzativa del C.d.A. (Mod.9);
k) visura camerale di data non antecedente il 30/04/2018 da cui: (i) si
ricavino i nominativi dei possessori delle azioni, nel caso di Società
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costituite nella forma di S.p.A., delle quote, nel caso di Società a
responsabilità limitata; (ii) risulti che la società non sia in liquidazione o
non abbia procedure concorsuali in corso, la natura giuridica della
stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il capitale deliberato e
quello versato, l’Organo di controllo o il Revisore (Mod.10);
l) copia del libro verbali dell’Organo di controllo (a cui vanno aggiunte
le verifiche del soggetto incaricato del controllo contabile se diverso
dai Sindaci) o del Revisore relativo agli ultimi 12 mesi e copia delle
eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel
medesimo periodo (Mod.11);
m) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 redatta su apposito
modulo fornito dalla Lega (Mod.12);
n) dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco - che dovrà
essere omologabile nel rispetto dei regolamenti Lega/Fivav - redatta
su apposito modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal
proprietario e/o ente/soggetto gestore dell’impianto che dalla
Società (Mod. 13). La capienza dell’impianto di gioco (3.000 posti a
sedere; 2.400 posti a sedere per la sola stagione sportiva 2018/2019
per le società beneficiarie della deroga di cui alla delibera del C.d.A.
della Lega del 10.7.2017) dovrà essere attestata inderogabilmente
con le modalità previste dall’apposito Regolamenti di Lega;
o) dichiarazione in cui la Società si impegna, a pena di revoca della
licenza e comunque di decadenza dall'ammissione alla Serie A1
SuperLega, ad aver tesserato alla data del 30/09/2018 almeno 12
atleti di cui:
1. almeno sei a titolo definitivo;
2. almeno sei che posseggano ciascuno una o più delle seguenti
caratteristiche:
I. abbiano disputato, entrando effettivamente in campo,
nell'ultima stagione sportiva almeno il 50% delle gare nel
Campionato di precedente appartenenza della Società o nel
Campionato in cui si chiede l'ammissione;
II. abbiano disputato, qualora si tratti di atleti provenienti da
Federazione straniera, nella stagione precedente almeno il 50%
delle partite del Campionato di massima divisione del Paese di
appartenenza della Società per la quale aveva sottoscritto il
precedente tesseramento;
III. siano effettivamente entrati in campo in almeno una partita
ufficiale della nazionale seniores di appartenenza nella
stagione 2017/2018 (inteso fino al 30/09/2018);
La perdita di uno dei requisiti previsti sub 1) e 2) del presente
punto, sia all’inizio che durante il Campionato, comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del presente
Regolamento (Mod.14).
2. La Commissione, nel caso in cui dall’esame dei documenti depositati
emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la
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necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle
Società.
Art. 4 – Compensi per collaborazione sportiva dei tesserati
1. Entro il 3 luglio 2018, le Società dovranno anche depositare una
dichiarazione, redatta su un modulo predisposto dalla Lega (Mod.15) e
sottoscritta sia dal Legale Rappresentante della Società nonché da tutti i
singoli tesserati della rosa della prima squadra e/o dai loro rappresentanti
minuti di procura, attestante la percentuale dei compensi lordi (inclusi gli
eventuali premi) corrisposti a favore degli stessi.
2. In mancanza della firma di un tesserato la Commissione potrà prendere in
considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei
compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee.
3. All’interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i “tesserati
della rosa della prima squadra” che abbiano interrotto, per qualsivoglia
motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal
contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio dopo
la fine del girone di andata, mentre potranno non essere inseriti gli atleti
che abbiamo cessato il rapporto prima di tale data.
4. In particolare:
a)le Società che alla data del 03/07/2018 dichiareranno sull’apposito
modulo di avere corrisposto ai “tesserati della rosa della prima
squadra” il 100% del totale del compenso lordo complessivamente
pattuito (individualmente conteggiato) dovranno presentare una
garanzia finanziaria dell’importo di euro 100.000 (centomila);
b) le Società che alla data del 03/07/2018 dichiareranno sull’apposito
modulo di avere corrisposto ai “tesserati della rosa della prima
squadra” almeno il 90% (ovvero un importo compreso nell’intervallo
tra il 90% e il 99%) del totale del compenso lordo complessivamente
pattuito (individualmente conteggiato) dovranno presentare una
garanzia bancaria dell’importo di euro 200.000 (duecentomila). Tali
società dovranno corrispondere il saldo di quanto dovuto ai tesserati
di cui sopra entro il 31/07/2018, attestandone il pagamento mediante
invio del modulo n. 15 (scadenza 31 luglio). Il mancato tempestivo
deposito di tale dichiarazione, o l’accertata non veridicità della
stessa, o il mancato saldo dei compensi, comporterà, oltre
all’attivazione della procedura di escussione della garanzia finanziaria,
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del presente
Regolamento;
c) le Società, ivi comprese quelle neopromosse dalla Serie A2 alla Serie
A1 SuperLega che alla data del 03/07/2018 dichiareranno
sull’apposito modulo di non avere corrisposto ai “tesserati della rosa
della prima squadra” il 100%” del totale del compenso lordo
complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) non
saranno iscritte alla Serie A1 SuperLega 2018/19. Si precisa, al riguardo,
che eventuali accordi tra Società e tesserati della rosa della prima
squadra che prevedano il pagamento dei compensi pattuiti con
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riferimento alla stagione 2017/18 oltre il termine del 03/07/2018
(termine quest’ultimo entro il quale dovrà essere inderogabilmente
versata una percentuale di compensi pari al 100% del totale), non
saranno considerati validi ai fini dell’ammissione al campionato,
nonché della determinazione dell’importo della garanzia finanziaria;
d)le Società, ivi comprese quelle neopromosse dalla Serie A2 alla Serie
A1 SuperLega che alla data del 03/07/2018 non depositeranno il
modulo di cui sopra (Mod. 15) non saranno iscritte alla Serie A1
SuperLega 2018/19;
e) i “tesserati della rosa della prima squadra”, entro le ore 12 del
05/07/2018, potranno depositare presso la Commissione una lettera
informativa in cui dovranno specificare l’esatta percentuale del
compenso lordo percepito al 03/07/2018;
f) in caso di eventuali contestazioni in ordine alla percentuale di
compensi risultanti dai moduli inviati dalle società a seguito delle
segnalazioni sub e), la Commissione disporrà dei più ampi poteri
istruttori per verificarne la veridicità. In particolare avrà la facoltà di
richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o
disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione
mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell’apposito modello
(Mod.15), la posizione della Società sarà riqualificata di diritto dalla
Commissione sulla base dei criteri previsti dai precedenti commi del
presente articolo. In caso di dichiarazione mendace saranno
applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall’art. 6 del
presente Regolamento, a condizione che la Società medesima, a
seguito della riqualificazione di diritto operata dalla Commissione,
risulti essere in possesso almeno dei requisiti previsti dal comma 4, lett.
“b” del presente articolo. Inoltre le Società saranno obbligate entro il
termine assegnato dalla Commissione ad integrare l’importo della
garanzia finanziaria;
g)ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si
terrà conto dell’eventuale contenzioso con non più di 2 (due)
“tesserati della rosa della prima squadra”, a condizione che lo stesso
sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e
non oltre il 6 giugno 2018. Tuttavia costoro entro la data del 12 giugno
2018 potranno richiedere la convocazione della Camera di
Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il
27 giugno 2018. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un
verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni
espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti.
Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione,
la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione
sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra;
h) alle Società cessionarie del titolo sportivo, fermo restando l’obbligo di
prestare la garanzia finanziaria di importo pari a quello indicato all’art.
3 lett. i) non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora si
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tratti di Società neo affiliate (per le quali non esistono situazioni
pregresse).
5. La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel
corso del campionato, il rispetto, da parte delle società partecipanti al
Campionato di Serie A1 Superlega, dell’obbligo di pagamento dei
compensi pattuiti con i “tesserati della rosa della prima squadra” alle
scadenze convenute nei rispettivi contratti. A tal fine, le società dovranno
depositare in Lega, con le medesime modalità indicate nei commi che
precedono, le dichiarazioni (Mod. 15) attestanti la percentuale di
compensi lordi pattuiti e corrisposti a favore dei “tesserati della rosa della
prima squadra”. In particolare:
- entro e non oltre il 20 dicembre di ogni anno dovrà essere depositata
la dichiarazione attestante il pagamento dei compensi lordi maturati e
corrisposti alla data del 30 novembre;
- entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno dovrà essere depositata la
dichiarazione attestante il pagamento dei compensi lordi maturati e
corrisposti alla data del 28 febbraio;
- entro e non oltre il 20 giugno di ogni anno dovrà essere depositata la
dichiarazione attestante il pagamento di almeno il 90% dei compensi
lordi complessivamente pattuiti;
- entro il 31 luglio di ogni anno dovrà essere depositata la
dichiarazione attestante il pagamento del saldo dei compensi lordi
complessivamente pattuiti, inclusi gli eventuali premi.
Per ogni stagione sportiva possono essere escluse dagli obblighi
innanzi trascritti le posizioni di massimo 2 “tesserati della rosa della prima
squadra” a condizione che la società interessata provveda a
documentare, negli stessi termini indicati al comma 1 che precede,
l’esistenza di un contenzioso non temerario formalmente avviato con tali
tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno 15 giorni prima
delle suddette scadenze.
Il mancato tempestivo deposito di tali dichiarazioni, o l’accertata non
veridicità delle stesse, o il mancato saldo dei compensi, comporterà, oltre
all’attivazione della procedura di escussione della garanzia finanziaria,
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del presente
Regolamento.
Art. 5 – Garanzie finanziarie
1. Nel presente Regolamento per garanzia finanziaria si intende
esclusivamente garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata del tipo
a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito di diritto
italiano iscritto all’A.B.I. che non abbia in corso, o non abbia avuto in
passato, controversie con la Lega.
1) Garanzia finanziaria art. 3 lett. i)
Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le Società
non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare
presso la Lega un deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della
somma portata in garanzia. Detto deposito dovrà essere sostituito da
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regolare garanzia finanziaria entro e non oltre il 31/07/2018, pena
l’incasso del valore del deposito; la Lega è autorizzata ad operare su
detto deposito con le stesse modalità previste dal presente
Regolamento per l’escussione della garanzia finanziaria.
La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei
seguenti casi e con le seguenti modalità:
a) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato
pagamento di multe, ammende o quant’altro dovuto a qualsiasi
titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del
Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, etc.) alla Lega,
alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 7 giorni dalla relativa messa in
mora;
b) fino all’ammontare massimo garantito a fronte dell’insuccesso della
procedura esecutiva esperita a seguito di lodi arbitrali, emessi a
norma dei vigenti regolamenti di Lega, per debiti nei confronti di altri
sodalizi aventi titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLega 2018/19 e
ai Campionati di Serie A1 SuperLega o Serie A2 nella stagione
2017/18 e antecedente;
c) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto
degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega
alle scadenze previste dal verbale di conciliazione per controversie
tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e tra queste e i tesserati
appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra, la stagione
precedente e/o quella in corso;
d) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato
pagamento di crediti vantati da Società di Serie A1 (anche Serie A1
SuperLega) o di Serie A2 derivanti da indennità di svincolo di atleti o
altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega,
documentati dall’esistenza di fatture regolarmente emesse alle date
pattuite, non pagate e non contestate trascorsi 30 giorni dalla
scadenza;
e) nell’ammontare massimo garantito in caso di mancata
partecipazione al Campionato successiva al provvedimento di
ammissione o di ritiro volontario o di rinuncia al di fuori dei termini di
cui all’art. 12 del presente Regolamento, o per esclusione dal
Campionato (successiva all’iscrizione) per provvedimento divenuto
definitivo da parte degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso
l’importo entrerà nella disponibilità della Lega;
f) fino all’ammontare massimo garantito per crediti vantati dai
“tesserati della rosa della prima squadra” secondo quanto indicato
dal presente Regolamento;
g) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato
adempimento di tutte le altre obbligazioni previste dal presente
regolamento e/o dagli altri regolamenti di Lega.
In caso di concorso di più creditori che agiscano per l’escussione della
garanzia finanziaria, la garanzia verrà riconosciuta: a) in primo luogo, in
favore della Lega e della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle
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stesse vantati; b) in secondo luogo, la rimanente parte sarà ripartita
pro-quota in proporzione al credito vantato da tutti gli altri tesserati.
Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale nel
corso della stagione 2018/19, ai sensi del presente articolo, la Società
avrà 30 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha
fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale
termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle
sanzioni previste dall’art 6 del presente Regolamento.
La garanzia, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile (Mod.
8) fornito dalla segreteria della Lega, dovrà avere decorrenza dal
03/07/2018 e scadenza al 31/07/2019, essere a prima richiesta e
garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l’ammissione per
quanto previsto dalla lettera a) alla lettera g) che precedono.
Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti
degli stessi soggetti nel periodo 01/08/2017 – 30/06/2018.
All’atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la
Lega restituirà tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle
stagioni precedenti.
2) Garanzia finanziaria art. 3 lett. g) II.
Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata dalle sole società che
abbiano dichiarato, nell’apposito modulo previsto dall’art. 3, lett. g) II.,
l’esistenza di debiti erariali già scaduti alla data del 31/12/2017.
Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le suddette
Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno
effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno
circolare della somma portata in garanzia. La Lega è autorizzata ad
operare su detto deposito, che potrà essere sostituito da regolare
garanzia finanziaria entro il 31/12/2018, con le stesse modalità previste
dal presente Regolamento per l’escussione della garanzia finanziaria.
La garanzia finanziaria indicata in epigrafe, i cui contenuti dovranno
essere conformi al facsimile (Mod. 8 bis) fornito dalla segreteria della
Lega, e che dovrà avere decorrenza dal 03/07/2018 al 31/07/2019,
sarà escussa dalla Lega, in tutto o in parte (fino alla concorrenza dei
debiti erariali scaduti alla data del 31.12.2017 e non saldati alla data
del 31.5.2018), nel solo caso in cui le Società non fossero in grado di
documentare, entro e non oltre il 31/05/2019, il pagamento integrale
dei debiti erariali scaduti alla data del 31/12/2017, come indicati nel
modulo previsto dall’art. 3, lett. g) II., ovvero il regolare pagamento
delle rate previste nel piano di dilazione relativo a tali debiti,
opportunamente approvato dall’Ente creditore, ovvero, infine, la
pendenza del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate (e/o suo
Concessionario) afferente gli stesi debiti.
Tutta la documentazione innanzi citata (copia degli F24 con i quali si è
provveduto al pagamento integrale dei debiti scaduti; ovvero copia
del provvedimento con il quale è stata autorizzata la rateizzazione dei
debiti scaduti, con allegata documentazione attestante il regolare
pagamento delle rate scadute; ovvero copia della documentazione
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attestante la pendenza di eventuali controversie aventi ad oggetto i
debiti scaduti) dovrà essere inviata presso la sede della Lega, a mezzo
raccomandata a.r., entro e non oltre il 31/05/2019.
All’atto del deposito della suddetta documentazione, verificatane la
regolarità, la Lega restituirà le garanzie (garanzia finanziaria o assegno
circolare) all’uopo prestate dalle Società.
Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale ai
sensi del presente articolo, ovvero ai sensi del Regolamento Organico
dei Campionati di Pallavolo di Serie A Maschile, la Società avrà 30
giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la
garanzia per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza
che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste
dall’art. 6 del presente Regolamento.
Art. 6 – Sanzioni
1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento gli
Organi di Lega a ciò legittimati potranno applicare, nei confronti delle
società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare alla Serie A1
SuperLega 2018/19, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal presente
Regolamento - in aggiunta all’attivazione della procedura di escussione
della garanzia finanziaria ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e
sportive previste dai vigenti regolamenti della FIPAV - e, ove occorra,
potranno deferire tali società, e i loro tesserati, ai competenti organi di
Giustizia Federale, all’uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel
caso specifico.
2. In particolare, nei confronti delle società, e dei loro tesserati, ammesse a
partecipare alla Serie A1 SuperLega 2018/19, saranno applicate,
singolarmente o cumulativamente, le seguenti sanzioni:
a)mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente
Regolamento, degli obblighi in materia di trasformazione dell’Ente in
società sportiva di capitali, di nomina del Collegio Sindacale, o del
Revisore nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del
capitale sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2
del presente Regolamento):
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro
60.000 (sessantamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni
dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di
escussione della garanzia finanziaria;
b)perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett. “o” del presente Regolamento):
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro
60.000 (sessantamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni
dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di
escussione della garanzia finanziaria;
II. la perdita dei requisiti tecnici previsti dalla norma indicata in
epigrafe, sia all’inizio che durante il Campionato, è equiparata
al ritiro dal Campionato e produce, oltre all’applicazione della
sanzione di natura pecuniaria, l’immediata decadenza
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dall’ammissione con consequenziale perdita di tutti i diritti
sportivi legati alla partecipazione alla Serie A1 SuperLega;
c) mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni
relative ai “compensi dei tesserati della rosa della prima squadra”,
nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti
dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti
degli stessi tesserati:
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al
massimo del valore della garanzia finanziaria prestata, che
dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del
relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia
finanziaria;
II. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni,
da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società
per il rappresentante legale;
III. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5
punti, nella classifica di regular season della stagione;
IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
d) mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente
Regolamento, delle garanzie finanziarie escusse dalla Lega:
I. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni,
da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società
per il rappresentante legale;
II. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5
punti, nella classifica di regular season della stagione;
III. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva.
Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società
sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione (per le ipotesi
contemplate nelle lett. “c”, “d”, “e”, “f” che precedono) divenga
definitiva oltre il termine dell’ultima giornata di regular season, tale
sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.
Art. 7 – Termini
Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l’inoltro della
documentazione di cui agli articoli precedenti debbono intendersi come
perentori e a pena di decadenza del diritto al deposito. Si riferiscono al
momento in cui i documenti e/o gli atti devono pervenire in Lega. Potrà
essere accettato l’invio di documentazione tramite fax o posta elettronica,
purché giunga nel termine indicato e fatto salvo il deposito dell’originale
entro 3 giorni dalla scadenza del termine.
Art. 8 – Versamenti
I versamenti previsti quale quota di rinnovo o di adesione alla Lega e la
tassa di iscrizione al Campionato dovranno essere effettuati mediante
bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alla Lega Pallavolo
Serie A:
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BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA Sede di BOLOGNA via DELLE
LAME 57
CODICE IBAN: IT 66 S 05034 02400 0000 0000 5366
Art. 9 – Istruttoria e decisione
La Commissione dovrà verificare il deposito e la regolarità di tutta la
documentazione prevista dal presente Regolamento nonché valutare se,
dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società possegga
elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e
regolarità dell'attività futura. A tal fine, ove ne riscontrasse la necessità,
potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società. Nel
caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, previo parere motivato,
potrà inviare un Ispettore presso la sede della Società al fine di approfondire
la situazione esistente. Le spese dell’Ispettore saranno a carico della Lega.
La designazione dell'Ispettore avverrà da parte della competente
Commissione di Ammissione al Campionato. Potrà essere nominato
Ispettore un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di revisione iscritta
all’apposito albo.
Art. 10 – Ammissione al Campionato
1. La Commissione redigerà entro e non oltre le ore 18 del 11/07/2018
l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l’iscrizione al
Campionato di Serie A1 SuperLega 2018/19 e ne darà comunicazione,
via fax o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV,
proponendone la ratifica e, per conoscenza, alla Segreteria Generale
della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il verbale
relativo alle procedure di cessione della licenza/diritto sportivo di cui
all’art. 13.
2. Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al
Consiglio di Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a
mezzo raccomandata a.r., preavvisata via fax e/o posta elettronica,
l'eventuale causa di non ammissione al campionato e la relativa
motivazione.
3. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:
a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco avente
le caratteristiche richieste dai Regolamenti di Lega e la mancata
certificazione della relativa capienza in conformità a quanto previsto
dai medesimi regolamenti;
b) il mancato deposito della domanda di prima adesione o di rinnovo
dell’adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A;
c) il mancato deposito della garanzia finanziaria di cui agli artt. 3 lett. “i” e
5 (i) che precedono o il mancato reintegro in caso di escussione totale
o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
d) la messa in liquidazione della società e, comunque, l’assenza di
elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e
regolarità dell'attività futura;
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e) il mancato deposito della garanzia di cui agli artt. 3 lett. g) II e 5 (ii) in

caso di esistenza di debiti scaduti alla data del 31/12/2017;
f) l’esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A (ivi compresi
quelli maturati nei confronti delle Società retrocesse dalla Serie A2 alla
B1 al termine del campionato 2017/18), derivanti da ratei scaduti alla
data del 30/06/2018 relativi a indennità di svincolo di atleti o altro titolo
comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di
qualsiasi natura, vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV
alla stessa data;
g) il verificarsi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, lettere c) e d) del
presente regolamento.
4. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento
la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con
provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di
deferimento al Giudice di Lega e l’eventuale adozione di provvedimenti
disciplinari da quest’ultimo ritenuti congrui.
5. La Società destinataria del provvedimento di non ammissione ha 2 (due)
giorni lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega il quale
deciderà entro i 2 (due) giorni lavorativi immediatamente successivi.
6. Ove il Giudice di Lega accogliesse il ricorso ne darà comunicazione
contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al
Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al
Campionato.
7. Su tale decisione non è ammesso gravame.
8. Ove il ricorso venisse respinto la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di
tempo dalla notifica a mezzo fax o posta elettronica del provvedimento
motivato per ricorrere alla Corte Federale d'Appello della FIPAV, con le
modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal vigente
Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
9. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere
sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.
Art. 11 – Società riserve
1. Non saranno consentiti reintegri e/o ripescaggi nella Serie A1 SuperLega
2017/18, anche in caso di eventuale carenza di organici. Le domande di
iscrizione, quale squadra riserva, al suddetto campionato, saranno,
pertanto, ritenute inammissibili.
Art. 12 – Società rinunciatarie e/o non ammesse per mancanza dei requisiti
1. Le Società che nel periodo dal 25/05/2018 al 10/06/2018 abbiano
rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di ammissione alla
Serie A1 SuperLega o non siano state ammesse per mancanza di requisiti
potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla
Commissione entro il 21/06/2018, essere ammesse, mantenendo tutti i
diritti sportivi al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel
quale vi sia carenza di organico.
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2. Gli atleti della Società che si trova in una delle fattispecie previste dal
suddetto comma e che venga ammessa al campionato di Serie B
saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato,
fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di
introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà
essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell’atleta
richiedente.
3. Le Società che dovessero rinunciare all’ammissione alla Serie A1
SuperLega in un periodo diverso da quello innanzi indicato saranno
retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i
diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento, a
favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita
per il Campionato a cui hanno rinunciato.
Art. 13 – Cessione del diritto sportivo
1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16
comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà
avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere
richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta
dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre le ore 12
del 10 giugno 2018.
2. Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, su cui non è
ammesso gravame, entro il 5° giorno successivo a quello delle scadenze
dei termini di cui sopra.
3. Le Società aventi titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLega 2018/19
potranno cedere il titolo sportivo relativo a tale campionato, in favore di
altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2018/19 alle sole
condizioni previste dal presente articolo.
4. Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno
anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o
assorbimento, o trasferimento della sede sulla base di quanto previsto dal
vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
5. La Società richiedente il titolo a partecipare al Campionato di Serie A1
SuperLega dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di
capitali sportiva e dovrà avere il capitale sociale minimo previsto dal
presente regolamento.
6. Tale società non potrà avere la sede e il campo di gioco in una provincia
dove già abbia sede di gioco un’altra Società già ammessa nella
stagione precedente o in fase di ammissione a disputare la Serie A1
Superlega o il Campionato di Serie A2, a meno che non trattasi di
capoluogo di regione. Deve intendersi che tale ultima disposizione non si
applica nel caso in cui la cessione del titolo sportivo avvenga all’interno
della medesima provincia e cioè quando il numero delle Società della
Serie A1 SuperLega e di Serie A2 presenti nella provincia non venga
modificato.
7. In caso di parere favorevole da parte del C.d.A. della Lega, le Società
richiedenti dovranno depositare, entro le ore 12 del 3 luglio 2018, tutta la
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documentazione richiesta dal presente Regolamento per l’ammissione al
Campionato di Serie A1 SuperLega 2018/18 e, se si iscrivono per la prima
volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento,
dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la
documentazione prevista dall’art. 5 dello Statuto per l’ammissione al
Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile.
8. Le società richiedenti dovranno, inoltre, effettuare procedura di
ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente regolamento
e depositare, unitamente ai documenti ivi previsti, per quanto compatibili,
la seguente ulteriore documentazione:
a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in
vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
b) versamento al fondo consortile non ripetibile di una quota pari a euro
25.000 (venticinquemila);
c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per
acquisizione Titoli;
d) attestazione di riaffiliazione alla FIPAV della società cedente
e) richiesta di cessione del titolo sportivo sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione
dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale
Rappresentante ad effettuare tale cessione;
f) richiesta di acquisizione del titolo sportivo sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Società cessionaria con allegata la
deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad
autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale acquisizione;
g) quietanza attestante l’avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla
Società cedente nei confronti di altre Società della Serie A1
SuperLega e di Serie A2;
h) quietanza attestante l’avvenuto saldo dei debiti lordi scaduti assunti
dalla Società cedente nei confronti di atleti e tecnici della rosa della
prima squadra relativi alla stagione sportiva 2017/18 o idonea
liberatoria rilasciata dai suddetti tesserati;
i) idonea liberatoria di altre Società di Serie A1 SuperLega o di Serie A2
maschile che vantassero crediti non scaduti nei confronti della
Società cedente.
9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per
qualsivoglia titolo, trasferimenti del titolo sportivo di Serie A1 SuperLega,
anche per fusione e assorbimento o trasferimento della sede.
10. Nel caso avvenga una cessione dei diritti tra società aventi titolo a
partecipare rispettivamente ai campionati Serie A1 SuperLega e Serie A2,
non saranno richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a), b), e h).
11. Non saranno, altresì, richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e
b) alle Società di Serie A2 che acquistano il titolo a partecipare alla Serie
A1 SuperLega, in quanto già facenti parte del Consorzio.
12. La Commissione potrà richiedere alla Società rinunciataria o a quella
richiedente il titolo, ulteriore documentazione così come potrà porre a
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carico della Società richiedente l’onere del deposito di ulteriori garanzie
finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.
13. Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il
deposito della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto
all’ammissione.
14. L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto
previsto dal presente Regolamento, nonché dalle norme FIPAV in materia
15. Per essere ammessa a partecipare alla Serie A1 SuperLega la Società
richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo,
rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la
partecipazione alla Serie A1 SuperLega.
16. Si precisa che una Società che ceda il titolo sportivo non acquisisce il
diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle
rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri
Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto della Serie
A1 SuperLega.
17. Si ricorda, infine, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 ter del
nuovo Statuto Federale comma 6 lett. g) gli atleti della Società cedente
di età inferiore ai 24 anni possono chiedere lo scioglimento coattivo del
vincolo.
18. Le Società che acquistano il titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLega
che non trasferiranno in altra provincia sede sociale e impianto di gioco
non saranno tenute ai limiti territoriali previsti dal presente articolo,
nonché al versamento dei 25.000 euro previsti dalla sopra riportata lett. b)
del presente articolo.
19. Eventuali richieste e/o pareri in ordine all’interpretazione del presente
Regolamento saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione
della Lega salvo ratifica da parte della FIPAV.
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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO
MASCHILE DI SERIE A2 2018/2019
Art. 1 – Commissione di Ammissione ai Campionati e definizioni
1. La Commissione di Ammissione al Campionato 2018/19 è nominata dal
Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 25 dello
Statuto di Lega. Resta in carica per l’anno sportivo di riferimento.
2. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di
partecipazione al campionato di Serie A2 Maschile ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 9 e ss. del Regolamento Gare FIPAV.
3. Alla Commissione di Ammissione Campionati sono attribuiti tutti i compiti
ed i poteri previsti dal presente Regolamento.
4. Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento la Commissione
Ammissione ai Campionati Serie A ha sede presso la Lega Pallavolo Serie
A Maschile in Bologna, via Rivani, 6.
5. Nel corso del presente Regolamento si intende per:
- FIPAV: la Federazione Italiana Pallavolo;
- FIVB:la Federazione Internazionale di Pallavolo;
- CEV: la Confederazione Europea di Pallavolo;
- Commissione: la Commissione di Ammissione al Campionato;
- Lega: il Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile;
- Società: società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di
partecipare al campionato di Serie A2 Maschile per l’anno sportivo
2018/19 e che ne presenta richiesta ai sensi del presente Regolamento;
Tesserati della rosa della prima squadra: atleti entrati in campo
almeno in una partita ufficiale del campionato di A2 2017/18 (Coppa
Italia compresa) e lo staff tecnico riferibile all’attività della prima
squadra (allenatori, il fisioterapista e il medico iscritti a referto, il capo
dell’ufficio stampa, un massimo di due dirigenti, il preparatore atletico e
uno scout man).
Art. 2 – Domanda di ammissione al Campionato e contestuale rinnovo
dell’adesione alla Lega
1.
2.

L’organico del campionato di Serie A2 2018/19 è composto da 28
squadre.
Hanno diritto a presentare la domando di ammissione al campionato di
Serie A2 le seguenti Società:
a) le 18 Società che hanno disputato il campionato di Serie A2
2017/18 senza essere state promosse o retrocesse;
b) le 6 Società promosse in Serie A2 al termine del campionato di
Serie B 2017/18;
c) eventuali squadre di SuperLega che non si iscrivono al
campionato e chiedono l’ammissione al campionato di Serie A2;
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3.

4.

5.

6.

d) eventuali squadre retrocesse dalla Serie A2 2017/2018 che hanno
disputato il campionato con tutti atleti Under 23;
e) miglior squadra di Serie A2 2017/2018 retrocessa;
f) miglior squadra di Serie B 2017/2018 non promossa in base alla
classifica avulsa della regular season;
g) seconda miglior squadra di Serie A2 2017/2018 retrocessa;
h) seconda miglior squadra di Serie B 2017/2018 non promossa in
base alla classifica avulsa della regular season;
i) terza miglior squadra di Serie A2 2017/2018 retrocessa;
j) terza miglior squadra di Serie B 2017/2018 non promossa in base
alla classifica avulsa della regular season;
k) quarta miglior squadra di Serie A2 2017/2018 retrocessa;
l) quarta e successive miglior squadre di Serie B 2017/2018 non
promosse e non retrocesse in Serie C, ordinate in base alla
classifica avulsa della regular season.
Qualora le domande di ammissione al campionato di Serie A2
2018/2019 presentate ai sensi del presente comma siano superiori a 28,
quelle che risulteranno eccedenti in base ai criteri innanzi indicati
verranno automaticamente considerate quali domande di iscrizione
come "società riserva" ed alle stesse si applicherà la disciplina di cui
all’art. 11 del Regolamento Ammissioni.
Nel caso invece le domande di ammissione al campionato di Serie A2
2018/2019 presentate ai sensi del presente comma siano inferiori a 28, si
procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come Riserve fino al
raggiungimento dell’ultimo numero pari possibile e saranno autorizzate
ad integrare la documentazione ai sensi del comma 3 dell’art.11 del
Regolamento Ammissioni.
Nel caso in cui risultasse ammesso un numero di squadre inferiore a 28
sarà ovviamente previsto un minor numero di retrocessioni.
Le Società di cui al punto 2 del presente articolo dovranno far
pervenire alla Commissione la documentazione di cui al successivo art.
3, entro e non oltre le ore 12 del 3 luglio 2018.
Per la partecipazione al campionato di Serie A2 è richiesta la
costituzione in forma di società sportiva di capitali dilettantistica e la
nomina dell’Organo di controllo (collegiale o monocratico) o del
Revisore sia per le società richiedenti che già detengano il titolo, sia per
le società cessionarie del titolo medesimo.
Le Società aventi titolo a partecipare al campionato di Serie A2
dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di
ammissione al campionato, un capitale sociale minimo sottoscritto e
interamente versato di euro 80.000 (ottantamila).
In ogni caso il capitale sociale risultante dalla situazione patrimoniale di
cui all’art. 3 lettera e) non dovrà essere inferiore a due terzi dello stesso
in conseguenza di perdite pregresse o correnti.
Nel caso in cui dalla situazione patrimoniale ed economica redatta al
30/04/2018 risultassero perdite che riducono il capitale di oltre un terzo,
la Società dovrà provvedere a ricostituire il capitale sociale al minimo
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previsto dal presente regolamento entro la data di presentazione della
documentazione (3 luglio 2018) attestando i versamenti effettuati o i
provvedimenti assunti (copie delle contabili di versamento e/o delle
delibere), pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del
presente Regolamento.
7. Le Società:
c) aventi titolo a partecipare al campionato di Serie A2 per promozione
dalla Serie B costituite in forma di associazione sportiva dovranno, alla
data di presentazione della documentazione, avere già deliberato la
trasformazione dell’ente in società sportiva di capitali dilettantistica, ivi
compresa la nomina dell’Organo di controllo o del Revisore e
dovranno completare la procedura di trasformazione, nonché
procedere alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale
minimo previsto dal presente Regolamento entro il 31/12/2018;
d) aventi titolo a partecipare al campionato di Serie A2 per promozione
dalla Serie B già costituite in forma di società di capitali, ma con
capitale sociale interamente versato e sottoscritto inferiore a euro
80.000 (ottantamila) alla data di presentazione della documentazione,
dovranno avere già nominato l’Organo di controllo o il Revisore, se
non già in carica e, nel contempo, dovranno provvedere all’aumento
del capitale, sottoscrizione e versamento, entro e non oltre la data del
31/12/2018;
e) cessionarie del titolo sportivo di Serie A2 dovranno possedere tutti i
requisiti, ivi compresi quelli relativi alla natura giuridica ed al capitale
sociale pari a euro 80.000 (ottantamila), che dovrà essere interamente
versato e sottoscritto alla data di presentazione della
documentazione di iscrizione, nonché rispettare tutti gli adempimenti,
previsti dall’art. 13 del presente Regolamento, nonché dal
Regolamento Organico dei Campionati di Pallavolo di Serie A
maschile.
8. Per le Società di cui al precedente punto b) resta fermo quanto
specificato nel paragrafo precedente in riferimento alle perdite.
9. Le Società di cui ai punti a) e b) dovranno depositare presso la Lega
entro il 13/01/2019 la documentazione attestante l’avvenuto
adempimento di quanto indicato in tali punti.
10. Il mancato rispetto dell’improrogabile termine del 31/12/2018, così
come il mancato deposito della documentazione, comporterà
l’applicazione a carico della Società inadempiente delle sanzioni
previste dall’art. 6 del presente Regolamento.
Art. 3 – Documentazione
1. Le Società interessate dovranno depositare la seguente
documentazione, sottoscritta in originale:
p) domanda di rinnovo dell’adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A,
con relativa attestazione del versamento della quota di rinnovo
(Mod.1);
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q) domanda di prima adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A,

r)
s)

t)

u)

v)

obbligatorio solo per le Società che non hanno fatto parte del
Consorzio nella stagione 2017/18, con relativa attestazione del
versamento della quota di adesione (Mod.1 bis) e del corrispettivo a
titolo di contributo di prima iscrizione deliberato dalla Lega per tale
stagione sportiva (Mod.1 ter);
domanda di ammissione al campionato di Serie A (Mod. 2);
attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato di
Serie A da effettuare in FIPAV e documentazione attestante il
versamento della tassa di affiliazione o riaffiliazione e dirigenti
obbligatori FIPAV, per la stagione 2018/19 (Mod.3);
situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data
del 30/04/2018 su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal
Legale Rappresentante della Società e dall’Organo di controllo o dal
Revisore nonché modulo di riepilogo delle garanzie prestate a favore
di sodalizi, enti sportivi e atleti/dirigenti e delle garanzie ricevute da
terzi. Per le Società neopromosse in A2 già costituite in forma di società
di capitali, in mancanza dell’Organo di controllo o del Revisore, tale
situazione dovrà essere sottoscritta dal Professionista che ha
provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che
apporrà anche il timbro dell’ordine di appartenenza (Mod.4);
dettaglio dei crediti e debiti esposti in bilancio, limitatamente alle
tipologie indicate nello schema predisposto dalla Lega, con
indicazione delle relative date di scadenza, sottoscritto dal Legale
Rappresentante della Società e dall’Organo di Controllo o del
Revisore. Per le società neopromosse in A2 già costituite in forma di
società di capitali, in mancanza dell’Organo di controllo o del
Revisore, tale situazione dovrà essere sottoscritta dal Professionista che
ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che
apporrà anche il timbro dell’ordine di appartenenza (Mod.5);
dettaglio, su moduli predisposti dalla Lega (Mod.6), degli eventuali
debiti esistenti nei confronti dell’erario e, in particolare:
III. dei debiti non ancora scaduti alla data del 30/04/2018 con
indicazione delle relative causali e date di scadenza, nonché dei
debiti già scaduti alla stessa data;
IV. degli eventuali debiti nei confronti dell’erario già scaduti alla data
del 31/12/2017, ivi compresi quelli per i quali è ancora possibile il
ravvedimento bonario.
I moduli innanzi indicati dovranno essere sottoscritti dal Legale
Rappresentante della Società e dall’Organo di controllo o dal
Revisore. Per le società neopromosse in Serie A2 già costituite in forma
di società di capitali, in mancanza dell’Organo di controllo o del
Revisore, tale situazione dovrà essere sottoscritta dal Professionista che
ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che
apporrà anche il timbro dell’ordine di appartenenza.
In caso di esistenza dei debiti indicati sub lett. g) II. che precede
(debiti scaduti alla data del 31/12/2017) il modulo dovrà essere
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corredato, alternativamente, o dalla documentazione comprovante il
pagamento di tali debiti, ovvero dal provvedimento con il quale l’Ente
creditore ha autorizzato il pagamento in forma rateizzata degli stessi
oppure, infine, dalla documentazione attestante l’apertura di un
contenzioso con l’Agenzia delle Entrate (e/o con il suo
Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest’ultima
eventualmente reclamato.
In mancanza della suddetta documentazione le Società dovranno
depositare, nei termini previsti dal presente articolo, una garanzia
finanziaria, a favore della Lega, di importo pari al totale dei debiti in
questione, che sarà escussa nei termini e nelle modalità descritte
dall’art. 5 punto 2, del presente Regolamento, pena la non
ammissione al campionato 2018/19 (Mod. 8 bis);
w) copia del fascicolo relativo all’ultimo bilancio approvato dall’organo
competente, come depositato presso il competente Registro delle
Imprese, corredato dalle relative relazioni accompagnatorie
(relazione dell’Organo di controllo o del Revisore, relazione del C.d.A.,
verbale dell’Assemblea di approvazione del bilancio), nonché copia
dell’ultima dichiarazione annuale IVA presentata (la dichiarazione Iva
non deve essere presentata dalle Società che abbiano optato nel
precedente esercizio per il regime di cui alle Legge 398/91). In caso di
società neopromossa in A2 costituita in forma di associazione andrà
depositato il rendiconto economico-finanziario dell’ultimo esercizio
redatto ai sensi del comma 18 dell’articolo 90 della legge 289/02 e
successive modifiche. Per le Società neo costituite che acquisiscono il
diritto andrà depositato l’inventario di apertura (Mod.7);
x) garanzia finanziaria mediante deposito di garanzia bancaria a prima
richiesta a favore della Lega (Mod. 8):
a. per le società che hanno disputato il campionato di Serie A2
nell’anno sportivo 2017/18, di importo variabile tra euro 50.000
(cinquantamila) ed euro 75.000 (settantacinquemila), secondo
quanto previsto dal successivo articolo 4;
b. per le Società promosse o immesse o reintegrate o integrate in
Serie A2 o che comunque acquistino il titolo ai sensi del presente
Regolamento, la garanzia finanziaria sarà di importo pari ad euro
100.000 (centomila) (Mod.8). Nei soli casi di cessione del titolo
sportivo di Serie A2 o di immissione di società di Serie A1 Superlega
o di reintegro in Serie A2 di una società che abbia già partecipato
ad un campionato di Serie A2 nella stagione 2016/17 l’ammontare
della garanzia finanziaria potrà essere di euro 75.000
(settantacinquemila), anziché di euro 100.000 (centomila), a
condizione che il sodalizio interessato produca, in aggiunta alla
documentazione prevista dal successivo art. 13 del presente
Regolamento, la dichiarazione attestante il pagamento del 100%
del totale del compenso lordo dovuto ai propri “tesserati della rosa
della prima squadra” con riferimento alla stagione 2017/2018;
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y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

c. le sole società neopromosse dalla Serie B, alla data di iscrizione al
Campionato di Serie A2, avranno la possibilità di presentare una
fideiussione pari ad euro 50.000 (cinquantamila) che dovrà essere
integrata ad euro 100.000 (centomila) entro e non oltre le ore 12
del 24 luglio 2018, pena l’integrale escussione della garanzia già
depositata e l’esclusione immediata dal campionato di Serie A2
2018/19;
deposito della dichiarazione, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della
Lega, attestante l’elenco dei dirigenti tesserati, oltre al Presidente,
incaricati ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto alle
assemblee di Lega. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa
deliberazione autorizzativa del C.d.A. o dell’Assemblea (Mod.9);
visura camerale di data non antecedente il 30/04/2018 da cui:(i) si
ricavino i nominativi dei possessori delle azioni, nel caso di Società
costituite nella forma di S.p.A., o delle quote, nel caso di Società a
responsabilità limitata; (ii) risulti che la società non sia in liquidazione o
non abbia procedure concorsuali in corso, la natura giuridica della
stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il capitale deliberato e
quello versato, l’Organo di controllo o il Revisore (Mod.10);
copia del libro verbali dell’Organo di controllo (a cui vanno aggiunte
le verifiche del soggetto incaricato del controllo contabile se diverso
dai Sindaci) o del Revisore relativo agli ultimi 12 mesi e copia delle
eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel medesimo
periodo (Mod.11);
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto
legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 redatta su apposito modulo
fornito dalla Lega (Mod.12);
dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco, redatta su
apposito modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal
proprietario e/o ente/soggetto gestore dell’impianto che dalla
Società. L’impianto di gioco dovrà essere omologabile nel rispetto
dell’apposito Regolamento FIPAV/Lega e se ne dovrà attestare la
capienza secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
L’attestazione di agibilità e/o il certificato della Commissione di
Vigilanza sui Pubblici Spettacoli dovrà essere di data successiva al
18/03/1996 (Mod.13);
dichiarazione in cui la Società si impegna, a pena di decadenza
dall'ammissione al Campionato di Serie A, ad aver tesserato alla data
del 30/09/2018 almeno 12 atleti di cui:
3. almeno sei a titolo definitivo;
4. almeno quattro che posseggano ciascuno una o più delle seguenti
caratteristiche:
IV. abbiano disputato, entrando effettivamente in campo,
nell'ultima stagione sportiva almeno il 50% delle gare nel
Campionato di precedente appartenenza della Società o nel
Campionato in cui si chiede l'ammissione;
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V. siano entrati in campo in almeno una partita ufficiale del
Campionato di Serie A1 Superlega 2017/18;
VI. abbiano disputato, qualora si tratti di atleti provenienti da
Federazione straniera, nella stagione precedente almeno il 50%
delle partite del Campionato di massima divisione del Paese di
appartenenza della Società per la quale aveva sottoscritto il
precedente tesseramento;
VII. siano effettivamente entrati in campo in almeno una partita
ufficiale della nazionale seniores di appartenenza nella
stagione 2017/18 (inteso fino al 30/09/2018);
La perdita di uno dei requisiti previsti sub 1) e 2) del presente punto, sia
all’inizio che durante il Campionato, comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 6 del presente Regolamento. (Mod.14).
2. La Commissione, nel caso in cui dall’esame dei documenti depositati
emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la
necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle
Società.
Art. 4 – Compensi per collaborazioni sportive dei tesserati
1. Entro il 3 luglio 2018, le Società dovranno anche depositare una
dichiarazione, redatta su un modulo predisposto dalla Lega (Mod.15) e
sottoscritta sia dal Legale Rappresentante della Società che dall’organo
di controllo o dal Revisore, attestante la percentuale dei compensi lordi
(inclusi gli eventuali premi) corrisposti ai tesserati della rosa della prima
squadra.
2. All’interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i “tesserati
della rosa della prima squadra” che abbiano interrotto, per qualsivoglia
motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal
contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio dopo
la fine del girone di andata, mentre potranno non essere inseriti gli atleti
che abbiamo cessato il rapporto prima di tale data.
3. In particolare:
i) le Società che alla data del 03/07/2018 dichiareranno sull’apposito
modulo di avere corrisposto ai “tesserati” della rosa della prima
squadra” il 100% del totale del compenso lordo complessivamente
pattuito (individualmente conteggiato) dovranno presentare una
garanzia finanziaria di un importo pari ad euro 50.000 (cinquantamila),
escludendo dalla garanzia i crediti vantati dai “tesserati della rosa
della prima squadra” così come riportato alla lett. g) dell’art. 5 del
presente Regolamento;
j) le Società che alla data del 03/07/2018 dichiareranno sull’apposito
modulo di avere corrisposto ai “tesserati della rosa della prima
squadra” almeno il 90% (ovvero un importo compreso nell’intervallo
tra il 90% e il 99%) del totale del compenso lordo complessivamente
pattuito (individualmente conteggiato) dovranno presentare una
garanzia finanziaria di un importo pari ad euro 75.000
(settantacinquemila). Tali Società dovranno inoltre corrispondere il
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saldo di quanto dovuto ai tesserati di cui sopra entro il 31/08/2018 e
depositare in Lega entro il 30/09/2018 una dichiarazione attestante
l’avvenuto saldo dei compensi. Il mancato tempestivo deposito di tale
dichiarazione, o l’accertata non veridicità della stessa, o il mancato
saldo dei compensi, comporterà, oltre all’attivazione della procedura
di escussione della garanzia finanziaria, l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art.6 del presente Regolamento.
In mancanza di pagamento del saldo dei compensi entro il
31/08/2018 i “tesserati della rosa della prima squadra” potranno
attivare, nel periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018 le procedure di
escussione della garanzia finanziaria presso la Lega, mediante invio
dell’apposito modulo predisposto dalla stessa Lega. Trascorso tale
termine non sarà più possibile procedere all’escussione della garanzia
per tale fattispecie. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra
Società e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il
pagamento dei compensi pattuiti con riferimento alla stagione
2017/18 oltre il termine del 03/07/2018 (termine quest’ultimo entro il
quale dovrà essere inderogabilmente versata una percentuale
minima di compensi pari al 90% del totale), non saranno considerati
validi ai fini dell’ammissione al campionato, nonché della
determinazione dell’importo della garanzia finanziaria;
k) le Società, ivi comprese quelle neopromosse dalla Serie B alla Serie A2,
che alla data del 03/07/2018 dichiareranno sull’apposito modulo di
non avere corrisposto ai “tesserati della rosa della prima squadra”
almeno il 90% del totale del compenso lordo complessivamente
pattuito (individualmente conteggiato), non saranno iscritte al
Campionato 2018/19;
l) le Società, ivi comprese quelle neopromosse dalla Serie B alla Serie A2,
che alla data del 03/07/2018 non depositeranno il modulo di cui sopra
(Mod.15), non saranno iscritte al campionato 2018/19;
m) i “tesserati della rosa della prima squadra”, entro le ore 12.00 del
05/07/2018, potranno depositare presso la Commissione una lettera
informativa in cui dovranno specificare l’esatta percentuale del
compenso lordo percepito al 03/07/2018;
n) a seguito delle segnalazioni sub e), la Commissione disporrà dei più
ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare avrà la
facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori
documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di
dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato
nell’apposito modello (Mod.15), la posizione della Società sarà
riqualificata di diritto dalla Commissione sulla base dei criteri previsti
dai precedenti commi del presente articolo. In caso di dichiarazione
mendace saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni
previste dall’art. 6 del presente Regolamento, a condizione che la
Società medesima, a seguito della riqualificazione di diritto operata
dalla Commissione, risulti essere in possesso almeno dei requisiti previsti
dalla lett. “b” del presente articolo. Inoltre le Società saranno
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o)

p)

q)

r)

obbligate entro il termine assegnato dalla Commissione ad integrare
l’importo della garanzia finanziaria;
ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si
terrà conto dell’eventuale contenzioso con non più di 2 (due)
“tesserati della rosa della prima squadra”, a condizione che lo stesso
sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e
non oltre il 6 giugno 2018. Tuttavia costoro entro la data del 12 giugno
2018 potranno richiedere la convocazione della Camera di
Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il
27 giugno 2018. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un
verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni
espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti.
Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione,
la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione
sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra;
le Società neo promosse o integrate dalla Serie B alla Serie A2 (si tratta
di Società che nella stagione 2017/18 non partecipavano al
Campionato di Serie A2) dovranno depositare, entro il 03/07/2018,
una dichiarazione, redatta sul modulo predisposto dalla Lega
(Mod.15) e sottoscritta sia dal Legale Rappresentante della Società
che dal Professionista che ha provveduto alla compilazione o ne ha
verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell’ordine di
appartenenza, attestante la percentuale dei compensi lordi corrisposti
ai tesserati della rosa della prima squadra della stagione 2017/18 che,
pena la non ammissione al campionato 2018/19, non dovrà essere
inferiore ad almeno al 90% del totale del compenso lordo a loro
dovuto (individualmente conteggiato); tali Società dovranno, in ogni
caso, prestare la garanzia finanziaria di importo pari a quello indicato
all’art. 3, lett. i), e, nel contempo, rispettare tutti gli obblighi previsti dal
presente articolo:
alle Società cessionarie di un titolo sportivo, fermo restando l’obbligo
di prestare la fideiussione di importo pari a quello indicato all’art. 3 lett.
i) non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora si tratti
di Società neo affiliate (per le quali non esistono situazioni pregresse);
entro il 20/02/2019 le Società dovranno inviare alla Lega una
dichiarazione, redatta su un modulo predisposto dalla stessa Lega
(Mod.16) e sottoscritta sia dal Legale Rappresentante della Società
nonché da tutti i singoli tesserati della rosa della prima squadra e/o
dai loro rappresentanti muniti di procura, attestante il pagamento del
100% dei compensi lordi maturati alla data del 31/01/2019. Il mancato
tempestivo deposito di tale dichiarazione, o l’accertata non veridicità
della stessa, o il mancato saldo dei compensi, comporterà, oltre
all’attivazione della procedura di escussione della garanzia finanziaria,
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del presente
Regolamento.

Art. 5 – Garanzie finanziarie
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1. Nel presente Regolamento per garanzia finanziaria si intende
esclusivamente garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata del tipo
a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito di diritto
italiano iscritti all’A.B.I. e che non abbia in corso, o non abbia avuto in
passato, controversie con la Lega.
(i) Garanzia finanziaria art. 3 lett. i)
Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le Società non
fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare
presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della
somma portata in garanzia. Detto deposito potrà essere sostituito da
regolare garanzia finanziaria entro e non oltre il 31/07/2018 la Lega è
autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste
dal presente Regolamento per l’escussione della garanzia finanziaria.
La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei
seguenti casi e con le seguenti modalità:
h) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato
pagamento di multe, ammende o quant’altro dovuto a qualsiasi
titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del
Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, etc.) alla Lega,
alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 7 giorni dalla relativa messa in
mora;
i) fino all’ammontare massimo garantito a fronte dell’insuccesso della
procedura esecutiva esperita a seguito di lodi arbitrali, emessi a
norma dei vigenti regolamenti di Lega per debiti nei confronti di altri
sodalizi aventi titolo a partecipare ai Campionati di Serie A1
SuperLega o Serie A2 nella stagione 2018/19 e antecedente;
j) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto
degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega
alle scadenze previste dal verbale di conciliazione per controversie
tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e tra queste e i tesserati
appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra, la stagione
precedente e/o quella in corso;
k) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato
pagamento di crediti vantati da Società di Serie A1 SuperLega o di
Serie A2 derivanti da indennità di svincolo di atleti o altro titolo
comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega, documentati
dall’esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non
pagate e non contestate trascorsi 30 giorni dalla scadenza;
l) nell’ammontare massimo garantito in caso di mancata
partecipazione al Campionato successiva al provvedimento di
ammissione o di ritiro volontario o per esclusione dal Campionato
(successiva all’iscrizione) per provvedimento divenuto definitivo da
parte degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso l’importo
entrerà nella disponibilità della Lega;
m) fino all’ammontare massimo garantito per crediti, relativi al
Campionato 2018/19, vantati dai tesserati della rosa della prima
squadra di Società retrocesse in Serie B al termine del suddetto
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Campionato o di Società che, benché aventi diritto, rinunciano (non
cedendo il titolo) all’iscrizione al campionato di Serie A 2018/19. Tali
crediti dovranno essere rilevati in sede di ammissione al Campionato
2018/19 attraverso il deposito, presso la Commissione di una istanza di
credito, da parte dei soggetti interessati, entro i successivi 5 giorni
dalla scadenza della data di iscrizione al suddetto campionato. La
Commissione informerà le Società coinvolte che avranno 7 giorni di
tempo per la produzione di eventuali documenti giustificativi.
Successivamente la Commissione valuterà la legittimità della
richiesta e deciderà se esistono i presupposti per richiedere al C.d.A.
della Lega di procedere all’escussione della garanzia finanziaria;
n) fino all’ammontare massimo garantito per crediti vantati dai “tesserati
della rosa della prima squadra” secondo quanto indicato dall’art. 4,
comma 3, lettere b) e j) del presente Regolamento.
In caso di concorso di più creditori che agiscano per l’escussione della
garanzia finanziaria, la garanzia verrà riconosciuta: a) in primo luogo, in
favore della Lega e della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle
stesse vantati; b) in secondo luogo, la rimanente parte sarà ripartita proquota in proporzione al credito vantato da tutti gli altri tesserati.
Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale nel
corso della stagione 2018/19, la Società avrà 30 giorni dalla richiesta
trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia, per
procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi
provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall’art 6
del presente Regolamento. La garanzia, i cui contenuti dovranno essere
conformi al facsimile (Mod. 8) fornito dalla segreteria della Lega, dovrà
avere decorrenza dal 03/07/2018 e scadenza al 31/07/2019, essere a
prima richiesta e garantire i debiti assunti dalla Società richiedente
l’ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera g) che
precedono.
Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti
degli stessi soggetti nel periodo 01/08/2017 – 03/07/2018.
All’atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la
Lega restituirà tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle
stagioni precedenti.
(ii) Garanzia finanziaria art. 3 lett. g) II.
Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata dalle sole società che
abbiano dichiarato, nell’apposito modulo previsto dall’art. 3, lett. g) II.,
l’esistenza di debiti erariali già scaduti alla data del 31/12/2017.
Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le suddette
Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno
effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare
della somma portata in garanzia. La Lega è autorizzata ad operare su
detto deposito, che potrà essere sostituito da regolare garanzia
finanziaria entro il 31/12/2018, con le stesse modalità previste dal
presente Regolamento per l’escussione della garanzia finanziaria.
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La garanzia finanziaria indicata in epigrafe, i cui contenuti dovranno
essere conformi al facsimile (Mod. 8 bis) fornito dalla segreteria della
Lega, e che dovrà avere decorrenza dal 03/07/2018 al 31/07/2019, sarà
escussa dalla Lega, in tutto o in parte (fino alla concorrenza dei debiti
erariali scaduti alla data del 31/12/2017 e non saldati alla data del
31/05/2018), nel solo caso in cui le Società non fossero in grado di
documentare, entro e non oltre il 31/05/2019, il pagamento integrale dei
debiti erariali scaduti alla data del 31/12/2017, come indicati nel modulo
previsto dall’art. 3, lett. g) II., ovvero il regolare pagamento delle rate
previste nel piano di dilazione relativo a tali debiti, debitamente
approvato dall’Ente creditore, ovvero, infine, la pendenza del
contenzioso con l’Agenzia delle Entrate (e/o suo Concessionario)
afferente gli stesi debiti.
Tutta la documentazione innanzi citata (copia degli F24 con i quali si è
provveduto al pagamento integrale dei debiti scaduti; ovvero copia del
provvedimento con il quale è stata autorizzata la rateizzazione dei debiti
scaduti, con allegata documentazione attestante il regolare
pagamento delle rate scadute; ovvero copia della documentazione
attestante la pendenza di eventuali controversie aventi ad oggetto i
debiti scaduti) dovrà essere inviata presso la sede della Lega, a mezzo
raccomandata a.r., entro e non oltre il 31/05/2019.
All’atto del deposito della suddetta documentazione, verificatane la
regolarità, la Lega restituirà le garanzie (garanzia finanziaria o assegno
circolare) all’uopo prestate dalle Società.
Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale ai sensi
del presente comma la Società avrà 30 giorni dalla richiesta trasmessa
dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia per procedere al suo
reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà
assoggettata alle sanzioni previste dall’art. 6 del presente Regolamento.
Art. 6 – Sanzioni
1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento gli
Organi di Lega a ciò legittimati potranno applicare, nei confronti delle
società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al campionato di
Serie “A2” maschile 2018/19, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal
presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni disciplinari già previste
dai vigenti regolamenti della FIPAV, e, ove occorra, potranno deferire tali
società, e i loro tesserati, ai competenti organi di Giustizia Federale,
all’uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel caso specifico.
2. In particolare, nei confronti delle società, e dei loro tesserati, ammesse a
partecipare al campionato di Serie “A2” maschile 2018/19, saranno
applicate, unitamente alle procedure di escussione delle garanzie
finanziarie disciplinate dal presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
a. mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente
Regolamento, degli obblighi in materia di trasformazione dell’Ente in
società sportiva di capitali, di nomina del Collegio sindacale e/o del
Revisore, nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del
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capitale sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2
del presente Regolamento):
II. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro
60.000 (sessantamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni
dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di
escussione della garanzia finanziaria;
b. perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett. “o” del presente Regolamento):
III. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro
60.000 (sessantamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni
dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di
escussione della garanzia finanziaria;
IV. la perdita dei requisiti tecnici previsti dalla norma indicata in
epigrafe, sia all’inizio che durante il Campionato, è equiparata
al ritiro dal Campionato e produce, oltre all’applicazione della
sanzione di natura pecuniaria, l’immediata decadenza
dall’ammissione con consequenziale perdita di tutti i diritti
sportivi legati alla partecipazione al Campionato di Serie A;
c. mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni
relative ai “compensi dei tesserati della rosa della prima squadra”,
nonchè mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti
dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti
degli stessi tesserati:
V. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al
massimo del valore della garanzia finanziaria prevista per la
serie alla quale la società ha presentato domanda di iscrizione,
che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione
del relativo provvedimento, a pena di escussione della
garanzia finanziaria;
VI. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni,
da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società
per il rappresentante legale;
VII. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5
punti, nella classifica di regular season della stagione;
VIII. divieto di cedere o acquisire un titolo, ovvero di beneficiare
dell’integrazione, del reintegro, o del ripescaggio per la
stagione successiva (2018/19 se previsto);
d. mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente
Regolamento, della garanzia finanziaria escussa dalla Lega (art. 5
del presente Regolamento):
IV. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni,
da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società
per il rappresentante legale;
V. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5
punti, nella classifica di regular season della stagione;
VI. divieto di cedere o acquisire un titolo, ovvero di beneficiare
dell’integrazione, del reintegro, o del ripescaggio per la
stagione successiva (2018/19 se previsto).
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3. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive,
la sanzione dei punti di penalizzazione (per le ipotesi contemplate nelle
lett. “c” e “d” che precedono) divenga definitiva oltre il termine
dell’ultima giornata di regular season, tale sanzione sarà scontata nella
stagione sportiva successiva.
Art. 7 – Termini
1. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l’inoltro della
documentazione di cui agli articoli precedenti debbono intendersi come
perentori e a pena di decadenza del diritto al deposito. Si riferiscono al
momento in cui i documenti e/o gli atti devono pervenire in Lega. Potrà
essere accettato l’invio di documentazione tramite fax o posta
elettronica, purché giunga nel termine indicato e fatto salvo il deposito
dell’originale entro 3 giorni dalla scadenza del termine.
Art. 8 – Versamenti
1. I versamenti previsti quale quota di rinnovo o di adesione alla Lega e la
tassa di iscrizione al Campionato dovranno essere effettuati mediante
bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alla Lega
Pallavolo Serie A:
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA Sede di BOLOGNA via DELLE
LAME 57
CODICE IBAN: IT 66 S 05034 02400 0000 0000 5366
Art. 9 – Istruttoria e decisione
1.La Commissione dovrà verificare il deposito e la regolarità di tutta la
documentazione prevista dal presente Regolamento nonché valutare se,
dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società
possegga elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la
continuità e regolarità dell'attività futura. A tal fine, ove ne riscontrasse la
necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle
Società. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, previo
parere motivato, potrà inviare un Ispettore presso la sede della Società al
fine di approfondire la situazione esistente. Le spese dell’Ispettore saranno
a carico della Lega. La designazione dell'Ispettore avverrà da parte della
competente Commissione di Ammissione al Campionato. Potrà essere
nominato Ispettore un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di
revisione iscritta all’apposito albo.
Art. 10 – Ammissione al Campionato
1. La Commissione redigerà entro e non oltre le ore 18 del 11/07/2018
l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l’iscrizione al
Campionato di Pallavolo Maschile di Serie A2 per la stagione 2018/19 e
ne darà comunicazione, via fax o posta elettronica, al Consiglio Federale
della FIPAV, proponendone l’ammissione e, per conoscenza, alla
Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso
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anche il verbale relativo alle procedure di cessione del diritto sportivo di
cui all’art. 13.
2.Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al
Consiglio di Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a
mezzo raccomandata a.r., preavvisata via fax e/o posta elettronica,
l'eventuale causa di non ammissione e la relativa motivazione.
3.Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:
h) la mancata dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco avente
le caratteristiche e la capienza richiesta dai vigenti regolamenti di
Lega;
i) il mancato deposito della domanda di prima adesione o di rinnovo
dell’adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A;
j) il mancato deposito della garanzia finanziaria di cui agli artt. 3 lett. “i”
e 5 punto 1) che precedono o il mancato reintegro in caso di
escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione
precedente;
k) la messa in liquidazione della società e, comunque, l’assenza di
elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e
regolarità dell'attività futura;
l) il mancato deposito della garanzia di cui agli artt. 3 lett. g) II e 5 punto
2) in caso di esistenza di debiti scaduti alla data del 31/12/2017;
m) l’esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A1 SuperLega
o di Serie A2 Maschile (ivi compresi quelli maturati nei confronti delle
Società retrocesse dalla Serie A2 alla B1 al termine del campionato
2017/18), derivanti da ratei scaduti alla data del 30/06/2018 relativi a
indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui
Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di qualsiasi natura, vantati
dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
n) il verificarsi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, lettere c) e d).
4.Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento
la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con
provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di
deferimento al Giudice di Lega e l’eventuale adozione di provvedimenti
disciplinari da quest’ultimo ritenuti congrui.
5.La Società non ammessa ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo per
ricorrere al Giudice di Lega il quale deciderà entro i 2 (due) giorni
lavorativi immediatamente successivi.
6.Ove il Giudice di Lega accogliesse il ricorso ne darà comunicazione
contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al
Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al
Campionato.
7.Su tale decisione non è ammesso gravame.
8.Ove il ricorso venisse respinto la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di
tempo dalla notifica a mezzo fax o posta elettronica del provvedimento
motivato per ricorrere alla Corte Federale di Appello della FIPAV, con le
modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal Regolamento
Giurisdizionale della FIPAV.

67

9.La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere
sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.
Art. 11 – Società riserve
1.Le Società non promosse in A2 dal Campionato 2017/18 di Serie B
potranno iscriversi quali squadre riserva al Campionato di Serie A2
2018/19, previa presentazione di tutta la documentazione prevista per il
Campionato di Serie A2 ad eccezione della garanzia finanziaria, che sarà
sostituita dal versamento alla Lega di un deposito cauzionale (con
assegno circolare) pari a euro 5.000 (cinquemila).
2.Vengono inoltre considerate squadre riserva le Società la cui domanda di
ammissione al Campionato di Serie A2 ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
presente Regolamento, non è stata accettata per esubero delle
domande stesse.
3.Dalla data di accettazione della richiesta di ammissione al Campionato
superiore rispetto al quale si aveva diritto, rilasciata dalla Commissione, la
Società avrà 5 giorni per integrare la documentazione già presentata
con quella relativa al Campionato al quale si chiede di essere ammessi,
ivi compreso, se del caso, l’adeguamento del Capitale Sociale.
4.In caso di mancato reintegro della documentazione di cui al paragrafo
precedente, la Società perderà il diritto ad essere ammessa al
Campionato superiore e, se versato, si avrà l'incameramento, da parte
della Lega, del deposito cauzionale.
5.In caso di diniego della richiesta il deposito sarà restituito.
6.La domanda di iscrizione come Società riserva dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 12 del 03/07/2018.
7.Tra tutte le Società ritenute idonee, l'ammissione avverrà secondo l’ordine
prioritario specificato dall’articolo 11 del vigente Regolamento Gare
FIPAV, nonché dalla Circolare di indizione dei Campionati di SuperLega
Serie A1 e A2 2018/19.
8.Si ricorda che potranno essere ripescate nel campionato di Serie A2
2018/19 anche le squadre che nella stagione precedente hanno
acquistato il titolo sportivo.
Art. 12 – Società rinunciatarie e/o non ammesse per mancanza dei requisiti
1.Le Società che entro la data del 03/07/2018, abbiano rinunciato,
avendone diritto, a presentare domanda di partecipazione al
Campionato di Serie A2 o non siano state ammesse per mancanza di
requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per
conoscenza alla Commissione entro il 10/07/2018, essere ammesse,
mantenendo tutti i diritti sportivi al primo Campionato successivo a quello
di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.
2.Le Società che dovessero rinunciare successivamente all'ammissione
saranno retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita
di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento,
a favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia
stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.
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3.Gli atleti della Società che rinunci entro il 03/07/2018 o comunque non sia
ammessa al Campionato di Serie A2 e che venga ammessa al
campionato di Serie B saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro
sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente
tesseramento di introitare le indennità previste dal Regolamento in
materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento
dell’atleta richiedente.
Art. 13 – Cessione del diritto sportivo
1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16
comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV
potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà
essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata
sottoscritta dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non
oltre le ore 18 del 23/06/2018.
2. Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, su cui non è
ammesso gravame, entro il 5° giorno successivo a quello delle scadenze
dei termini di cui sopra.
3. In caso di parere favorevole, le Società richiedenti dovranno depositare,
entro le ore 12 del 3 luglio 2018 tutta la documentazione richiesta dal
presente Regolamento per l’iscrizione al campionato di Serie A2 e, se si
iscrivono per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal
presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di
cui sopra, la documentazione prevista dall’art. 5 dello Statuto per
l’ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile.
4. Nel caso in cui faccia domanda una Società cessionaria del titolo di un
sodalizio vincitore del campionato di Serie B1, la procedura di cessione
di detto titolo dovrà perfezionarsi prima della scadenza del termine di
deposito della documentazione di cui all’art. 2 (3 luglio 2018) e dovrà
avvenire secondo la normativa FIPAV prevista per il campionato di Serie
B. All’atto della domanda la Società cessionaria dovrà comunque
possedere i requisiti relativi alla natura giuridica e al capitale sociale
previsti dal presente Regolamento.
5. Le Società aventi titolo a partecipare ai campionati di Serie A2 maschili
potranno cedere il diritto sportivo relativo a tale campionato in favore di
altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2018/19, anche se
retrocesso nella stagione precedente, alle sole condizioni previste dal
presente articolo.
6. Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno
anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o
assorbimento, o trasferimento della sede, sulla base di quanto previsto
dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
7. La Società richiedente il titolo di partecipare alla Serie A dovrà
necessariamente essere costituita in forma di Società di capitali sportiva
e dovrà avere il capitale sociale minimo previsto dal presente
regolamento.

69

8. Tale società non potrà avere la sede e il campo di gioco in un Comune
dove già abbia sede di gioco un’altra Società già ammessa nella
stagione precedente o in fase di ammissione a disputare il Campionato
di Serie A2, a meno che non trattasi di capoluogo di regione. Deve
intendersi che tale ultima disposizione non si applica nel caso in cui la
cessione del diritto sportivo avvenga all’interno del medesimo Comune
e cioè quando il numero delle Società di Serie A1 SuperLega e di Serie
A2 presenti nel Comune non venga modificato.
9. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le Società
richiedenti il diritto dovranno effettuare la procedura di ammissione al
Campionato nei termini previsti dal presente regolamento e presentare,
oltre a tutti i documenti previsti agli articoli 2 e 3 del presente
Regolamento, per quanto compatibili:
j)copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in
vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
k) versamento al fondo consortile non ripetibile di una quota pari a euro
25.000 (venticinquemila);
l)versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione
Titoli;
m) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione
dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale
Rappresentante ad effettuare tale cessione;
n) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Società cessionaria con allegata la
deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad
autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale acquisizione;
o) quietanza attestante l’avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla
Società cedente nei confronti di altre Società di A1 SuperLega e A2;
p) quietanza attestante l’avvenuto saldo dei debiti lordi scaduti assunti
dalla Società cedente nei confronti di atleti e tecnici della rosa della
prima squadra relativi alla stagione sportiva 2017/18 o idonea
liberatoria rilasciata dai suddetti tesserati;
q) idonea liberatoria di altre Società di Serie A1 SuperLega o di Serie A2
maschile che vantassero crediti non scaduti nei confronti della
Società cedente.
10. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire,
per qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie
A2, anche per fusione e assorbimento o trasferimento della sede.
11. Nel caso avvenga una cessione dei diritti tra società aventi titolo a
partecipare rispettivamente ai campionati Serie A1 SuperLega e Serie
A2, non saranno richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a), b),
e h).
12. Non saranno, altresì, richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a)
e b) alle Società di Serie A2 che acquistano il titolo a partecipare al
Campionato di SuperLega Serie A1, in quanto già facenti parte del
Consorzio.
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13. La Commissione potrà richiedere alla Società rinunciataria o a quella
richiedente il diritto, ulteriore documentazione così come potrà porre a
carico della Società richiedente l’onere del deposito di ulteriori garanzie
finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.
14. Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il
deposito della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto
all’ammissione.
15. L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto
previsto dal presente Regolamento, nonché dalle norme FIPAV in
materia.
16. Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A2, la Società
richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente
capo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento
per la partecipazione ai Campionati di Serie A Maschile.
17. Si precisa che una Società che ceda il titolo sportivo di Serie A non
acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a
differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a
partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione
del diritto della Serie A.
18. Si ricorda, infine, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 ter del
nuovo Statuto Federale comma 6 lett. g) gli atleti della Società cedente
di età inferiore ai 24 anni possono chiedere lo scioglimento coattivo del
vincolo.
19. Le Società che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie
A2 da parte di una Società neopromossa dalla Serie B (purché
mantengano invariata la compagine sociale di riferimento) e le Società
richiedenti che non trasferiranno in altra provincia sede sociale e
impianto di gioco non saranno tenute ai limiti territoriali previsti dal
presente articolo, nonché al versamento dei 25.000 euro previsti dalla
sopra riportata lett. b) del presente articolo.
20. Eventuali richieste e/o pareri in ordine all’interpretazione del presente
Regolamento saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione
della Lega salvo ratifica da parte della FIPAV.
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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE AI CAMPIONATO DI
SERIE A1 E A2 FEMMINILE 2018/2019
PREMESSA
1. Obiettivo del presente regolamento è quello di far partecipare ai due massimi campionati di pallavolo femminile
società che, acquisito il prescritto titolo sportivo, diano garanzie di continuità sotto il profilo tecnico, di organizzazione
societaria e di solidità economico-patrimoniale.
2. A tal fine l’apposita Commissione di cui all’articolo 1 del presente regolamento, oltre alle competenze ivi indicate,
dovrà segnalare al Giudice di Lega le Società che tengono comportamenti irregolari rispetto a quanto previsto nelle
presenti norme di ammissione al Campionato.
3. La commissione, inoltre, sulla base dei dati di cui entrerà in possesso, sarà tenuta a formulare eventuali proposte di
ulteriori modifiche regolamentari ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
4. Nel presente regolamento si intende per:
Fipav: la Federazione Italiana Pallavolo;
Fivb: la Federazione Internazionale Pallavolo;
Cev: la Confederazione Europea di Pallavolo;
Commissione: la Commissione di Ammissione al Campionato;
Lega: la Lega Pallavolo Serie A Femminile;
Società: la società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo a partecipare ai campionati di serie A1 e A2 femminili per
l’anno sportivo 2018/19 e che ne presenta domanda di ammissione ai sensi del presente regolamento;
Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra: atlete, tecnici e dirigenti, tesserati Fipav, che hanno un
accordo con la Società relativo alla partecipazione al Campionato di Serie A.
5. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
ART. 1
COMMISSIONE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI
1. La Commissione, nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 20 dello
Statuto di Lega, resta in carica per l’anno sportivo di riferimento. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le
domande di partecipazione ai Campionati di serie A1 e A2 femminili, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9 e ss. del
Regolamento Gare FIPAV.
ART. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E CONTESTUALE RINNOVO DELL’ADESIONE ALLA LEGA
1. Le società aventi titolo sportivo a partecipare ai Campionati di serie A1 e A2 Femminili dovranno far pervenire, in via
cartacea e/o telematica, alla Commissione, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 giugno 2018, domanda di
ammissione al Campionato e contestuale domanda di adesione al consorzio Lega Pallavolo Serie A Femminile redatta
su modulistica predisposta dalla Lega medesima.
2. Potranno presentare domanda solo le società che diano dimostrazione di provvedere, nelle modalità e termini definiti,
alla riaffiliazione Fipav per la stagione sportiva 2018/19.
3. Per la partecipazione al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 è richiesta la costituzione in forma di Società di capitali
sportiva dilettantistica ai sensi di legge sia per le società che già detengano il titolo, sia per quelle che lo hanno
acquisito.
4. Tutte le Società aventi titolo a partecipare al campionato di Serie A1 2018/19 e che abbiano già partecipato al
campionato di Serie A1 2017/18, dovranno avere, alla data di presentazione della domanda e della documentazione
prevista dal presente regolamento, un capitale sociale minimo, interamente sottoscritto, versato e non eroso da perdite
di esercizio, non inferiore ad euro 150.000,00 e disporre dell’organo di controllo.
5. Tutte le Società aventi titolo a partecipare al campionato di Serie A2 2018/19 e che abbiano già partecipato al
campionato di Serie A2 2017/18, dovranno avere, alla data di presentazione della domanda e della documentazione
prevista dal presente regolamento, un capitale sociale minimo, interamente sottoscritto, versato e non eroso da perdite
di esercizio, non inferiore ad euro 60.000,00.
6. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A1, neopromosse dalla Serie A2, con capitale sociale
interamente sottoscritto, versato o eroso da perdite di esercizio, inferiore a euro 150.000,00 e/o prive della nomina
dell’organo di controllo, dovranno provvedere all’aumento del capitale sociale, sottoscrizione e versamento fino
all’importo minimo di euro 150.000,00, e/o alla nomina dell’organo di controllo entro e non oltre la data del 31 dicembre
2018.
7. Le società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 per promozione dalla Serie B1 già costituite in forma
di società di capitali ma con capitale interamente sottoscritto, versato o eroso da perdite di esercizio, inferiore a euro
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60.000,00 dovranno provvedere all’aumento del capitale, sottoscrizione e versamento fino all’importo minimo di euro
60.000,00 entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018.
8. Ove le società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 per promozione dalla serie B1 siano costituite
sotto forma di associazione sportiva, dovranno, alla data di presentazione della documentazione, aver già deliberato la
trasformazione in Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge e depositare la relativa delibera, nonchè
stipulare l’atto di trasformazione entro il 30 settembre 2018, ed avere un capitale sociale minimo interamente sottoscritto
e versato di euro 60.000,00 entro il 31 dicembre 2018. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la
trasformazione, equivale, anche per quanto riguarda l’entità delle sanzioni da applicare, al mancato aumento del capitale
entro i rispettivi termini indicati.
9. Per i sopra indicati adempimenti di trasformazione in società di capitali e/o aumento del capitale sociale e/o nomina
dell’organo di controllo entro i rispettivi indicati termini, dovrà essere improrogabilmente depositata, rispettivamente entro
il 30 settembre 2018 e il 31 dicembre 2018, presso la Commissione, visura e documentazione notarile e bancaria, ivi
compresa certificazione notarile, attestante la trasformazione e/o il nuovo capitale sociale minimo e/o la nomina
dell’organo di controllo.
10. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione, l’aumento del capitale e/o la nomina dell’organo
di controllo entro i rispettivi indicati termini, produrrà a carico della società inadempiente una sanzione pecuniaria da
parte del Giudice di Lega. Il Giudice di Lega per la mancata trasformazione e l’aumento di capitale comminerà una
sanzione pecuniaria che potrà arrivare fino ad un ammontare pari alla differenza tra il capitale effettivamente versato e
quello minimo richiesto. Per quanto riguarda le norme procedimentali si applicheranno gli artt. 56, 57, 58 e 61 comma 1
del Regolamento Organico di Lega, ove non derogati dal presente Regolamento. Il Giudice di Lega, in caso di mancato
rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione, l’aumento del capitale e/o la nomina dell’organo di controllo
entro i rispettivi indicati termini, provvederà anche ad inviare gli atti per competenza alla Federazione con la proposta di
sanzione di cui all’art. 5 comma 2 lettera c, e dell’art. 99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav, costituendo ed essendo
equiparate tali fattispecie alla accertata non veridicità della documentazione prevista dall’art. 2, comma 11, lettera o) e/o
p) e/o q) del presente Regolamento.
11. Unitamente alle domande le società interessate dovranno depositare la seguente documentazione:
a) attestazione del versamento della quota di contributo annuale al Consorzio Lega Femminile, ex art. 8 comma 3
dello statuto per l’esercizio sociale 2018/19 pari ad euro 2.500,00 per le società di Serie A1 e di euro 2.000,00
per le società di Serie A2. Le società che aderiranno per la prima volta al consorzio dovranno versare anche la
quota di cui al comma 1 del citato art. 8 pari ad Euro 1.000,00. Entrambi i versamenti sono da effettuarsi con le
modalità di cui all’art. 6 del presente regolamento;
b) attestazione del versamento della tassa di iscrizione al Campionato di Serie A1 (causale 20, importo Euro
4.650,00) o di Serie A2 (causale 20, importo Euro 2.850,00) 2018/19 da effettuarsi a favore della Fipav tramite
carta di credito on line;
c)
documentazione attestante il versamento della tassa di prima affiliazione (causale 71, importo Euro 220,00) o
riaffiliazione (causale 71, importo Euro 1.500,00 Serie A1, Euro 1.200,00 Serie A2) da effettuarsi a favore della
Fipav tramite carta di credito on line;
d) bilancio infra annuale (stato patrimoniale e conto economico) redatto secondo il principio di competenza alla
data del 30/04/2018, su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e
dal Presidente del Collegio Sindacale o dall’organo di controllo unico o dal Commercialista che ha provveduto
alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell’Ordine di appartenenza;
e) prospetto della quadratura dell’eventuale indebitamento fiscale, con allegata l’eventuale documentazione
attestante concordati e/o rateizzazioni, o altre forme di definizione bonaria del debito fiscale, con lo Stato, su
uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dal Presidente del
Collegio Sindacale o dall’organo di controllo unico o dal Commercialista che ha provveduto alla compilazione o
ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell’Ordine di appartenenza;
f)
copia dell’ultimo bilancio approvato dall’organo competente a norma di statuto sociale unitamente alle relazioni
accompagnatorie (relazione del collegio sindacale o dell’organo di controllo, ove attivato e del consiglio di
amministrazione) ed alla copia del verbale di assemblea di approvazione del bilancio. Tutti i documenti devono
essere sottoscritti in originale. Per le associazioni andrà depositato il rendiconto economico-finanziario redatto
ai sensi del comma 18 dell’articolo 90 della legge 289/02 degli ultimi due esercizi; per le società neocostituite
che acquisiscono il diritto andrà depositato l’inventario di apertura insieme al bilancio dell’ultimo esercizio della
società che aliena il diritto;
g) budget previsionale per la stagione 2018/19, su schema predisposto dalla Lega, sottoscritto dal Consiglio di
Amministrazione o dall’amministratore unico della Società;
h) copia, per le Società che non hanno costituito l’organo di controllo, dell’ultima dichiarazione IVA presentata,
dell’ultima comunicazione delle certificazioni uniche e dell’ultimo modello 770;
i)
copia, per le società che lo hanno costituito volontariamente o per legge, delle verifiche trimestrali dell’organo di
controllo degli ultimi 12 mesi e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel
medesimo periodo;
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j)

I. idonea liberatoria – quietanza, su modulo predisposto dalla Lega, o su modelli predisposti dalle Società, se
conformi nella sostanza, sottoscritta dai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2017/18,
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità, e sottoscritta in calce dal legale rappresentante per
conferma della dichiarazione, attestante il pagamento nella misura non inferiore al 70% dell’importo dovuto per
la stagione 2017/18, esclusi i premi, o, in alternativa accordo tra società e tesserato da cui si evinca
l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione 2017/18 unitamente ad idonea documentazione
attestante l’avvenuto pagamento del 70% dell’importo dovuto per la stagione 2017/18, esclusi i premi, fatto
salvo per le tesserate straniere convocate dalle rispettive nazionali durante i play off, per le quali le liberatorie (o
gli accordi con documentazione attestante il pagamento) dovranno attestare la percentuale prevista dal
contratto fino al momento della convocazione in nazionale;
II. Le Società neopromosse dalla Serie B1 dovranno depositare idonea liberatoria – quietanza, su modulo
predisposto dalla Lega, o su modelli predisposti dalle Società, se conformi nella sostanza, sottoscritta dai
tesserati aventi titolo, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità, facenti parte della rosa della prima
squadra 2017/18 e sottoscritta in calce dal legale rappresentante per conferma della dichiarazione, attestante il
pagamento nella misura non inferiore al 100% dell’importo dovuto e scaduto per la stagione 2017/18, o, in
alternativa accordo tra società e tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la
stagione 2017/18 unitamente ad idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento del 100%
dell’importo dovuto e scaduto per la stagione 2017/18;
III. Nel caso di contenziosi in essere riferiti all’importo pattuito per la stagione 2017/18, e documentati con
produzione della documentazione e dell’accordo, la parte in contestazione verrà detratta dal totale dell’importo
dovuto, ma la Società dovrà depositare idonea garanzia fideiussoria, su apposito testo predisposto dalla Lega,
pari al 50% dell’importo contestato (sulla base del 100%), a tutela dell’esito del contenzioso;
IV. La contestazione alla base del contezioso deve essere comunicata in forma scritta dalla Società alla
controparte entro 20 giorni dal verificarsi dei fatti o dalla conoscenza degli stessi, e la documentazione deve
essere inviata agli uffici di Lega entro e non oltre il giorno 30 maggio 2018;
V. Le dichiarazioni effettuate con le liberatorie sopra indicate costituiscono prova definitiva di fronte agli organi
sportivi nelle eventuali successive contestazioni fra la/il tesserata/o e la Società;
VI. Ai fini dell’ammissione ai Campionati 2018/19, a maggior garanzia delle necessarie condizioni di affidabilità e
solvibilità finanziaria, le società che abbiano riportato sentenze di condanna definitive, o comunque in corso di
esecuzione, da parte di organi di giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione del generale dovere di
lealtà e probità sportiva con specifico riferimento alla veridicità di dichiarazioni o documenti ovvero alla
sussistenza di requisiti richiesti quali condizioni essenziali per l’ammissione ai Campionati e/o che abbiano
riportato sentenze di condanna definitive, o comunque in corso di esecuzione, da parte di organi di giustizia
sportiva della Fipav attestanti una violazione dell’art. 5 del regolamento e dell’art. 99 del Regolamento
Giurisdizionale Fipav facenti riferimento al mancato adempimento degli impegni economici nei confronti dei
tesserati e/o alle altre condizioni previste, con conseguente penalizzazione in termini di punti di penalità,
dovranno dare dimostrazione, con le stesse modalità sopra riportate, di aver totalmente adempiuto gli impegni
economici nei confronti dei tesserati, per le stagioni dalla 2011/12 alla 2017/18;
VII. Ai fini dell’ammissione ai campionati 2018/19 a maggiore garanzia delle condizioni di affidabilità di cui alle
premesse le società i cui soci amministratori o dirigenti abbiano riportato, nelle stagioni dal 2012/13 al 2017/18
sentenze di condanna definitive o esecutive da parte di organi di giustizia Fipav attestanti la violazione del
generale dovere di lealtà e probità sportiva in merito alla gestione amministrativo contabile della società, ovvero
abbiano riportato, nella stagione dal 2012/13 al 2017/18 sentenze di condanna definitive o in corso di
esecuzione da parte degli organi di giustizia della Fipav attestanti una violazione dell’art. 5 del Regolamento
Ammissioni e dell’art.99 Regolamento Giurisdizionale Fipav facenti riferimento al mancato adempimento degli
impegni economici nei confronti dei tesserati e/o alle altre condizioni richieste dovranno dare dimostrazione con
le modalità sopra esposte di aver totalmente adempiuto gli impegni economici nei confronti dei tesserati per i
quali è stato emesso il provvedimento da parte degli organi di giustizia della Fipav;
k)
garanzia finanziaria mediante fideiussione, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento delle
Società previste dal successivo art.3 comma 2, a favore della Lega di importo pari a euro 70.000,00
(settantamila) per la Serie A1 e euro 35.000,00 (trentacinquemila) per la Serie A2;
l)
deposito della dichiarazione, ai sensi dello Statuto della Lega, attestante le persone, oltre al Presidente,
incaricate ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto nelle assemblee di Lega con relativa deliberazione
autorizzativa;
m)
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE
2016/179 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega;
n)
dichiarazione di disponibilità di impianto di gioco, redatta su apposito modulo predisposto dalla Lega,
sottoscritto sia dal proprietario e/o ente gestore dell’impianto che dalla Società. L’impianto di gioco dovrà essere
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omologabile nel rispetto dell’apposito Regolamento FIPAV/Lega e se ne dovrà attestare la capienza e l’agibilità
secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; l’attestazione di agibilità e/o il certificato della
commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli dovrà essere di data successiva al 18.03.1996;
o)
dichiarazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale delle Società di Serie A1 neopromosse
dalla Serie A2, che avessero alla data di deposito della domanda un capitale sociale inferiore a euro
150.000,00 e/o non abbiano nominato l’organo di controllo, di impegno ad adeguare tale capitale al limite
minimo di euro 150.000,00 interamente sottoscritto e versato, e/o di nominare l’organo di controllo, entro e non
oltre il 31 dicembre 2018;
p)
dichiarazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale delle Società di Serie A2 neopromosse
dalla Serie B1, che avessero alla data di deposito della domanda un capitale sociale inferiore a euro 60.000,00
(sessantamila), di impegno ad adeguare tale capitale al limite minimo di euro 60.000,00 interamente sottoscritto
e versato entro e non oltre il 31 dicembre 2018;
q)
dichiarazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale delle Società di Serie A2, neopromosse
dalla Serie B1 e ancora costituite sotto forma di associazione sportiva, di avere deliberato, alla data di
presentazione della domanda, la trasformazione in Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge
unendo copia della relativa delibera e di stipulare l’atto di trasformazione entro e non oltre il 30 settembre 2018
e di avere un capitale sociale minimo di euro 60.000,00 interamente sottoscritto e versato entro e non oltre il 31
dicembre 2018;
r) dichiarazione attestante l’esistenza di eventuali contenziosi in essere con tesserati/e o altre società aderenti alla
Lega avanti organi sportivi o civili;
s) dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale, d’impegno a rispettare quanto stabilito dal
successivo punto 13).
12. Le Società si obbligano a rispettare gli impegni che verranno presi con riferimento all’eventuale istituzione di un
fondo di solidarietà.
13. Le Società si obbligano, pena il deferimento al Giudice di Lega per l’applicazione delle sanzioni previste:
- a rispettare gli accordi presi dalla Lega per la produzione delle partite,
- a rispettare gli standard stabiliti dalla Lega per la produzione delle partite,
- a rispettare la programmazione delle partite televisive predisposta dalla Lega in collaborazione con l’emittente
televisiva,
- a rispettare quanto necessario per la corretta e puntuale realizzazione del progetto LVFTV,
- a prevedere piani di sviluppo di marketing e merchandising, con riferimento alla LVFTV, nell’ottica di incrementare i
profitti dei club e l’immagine del movimento, in collaborazione con la Lega,
come previsto dai Regolamenti, dagli adempimenti e dalle circolari di Lega.
Nel caso in cui tali impegni non saranno rispettati si applicheranno gli artt. 56, 57, 58 e 61 comma 1, del Regolamento
Organico di Lega.
14. La Commissione, nel caso in cui dall’esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o contraddittori,
ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle società, nonché procedere
alla nomina prevista dall’art.7.
ART. 2 BIS
ADEMPIMENTI ULTERIORI SUCCESSIVI ALL’AMMISSIONE
1. Le Società dovranno aver provveduto entro e non oltre il 20 settembre 2018 al pagamento del 100% dell’importo
dovuto per la stagione 2017/18 ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra. Il mancato pagamento del 100%
di cui sopra costituisce fattispecie assimilabile ed equiparata negli effetti al ritiro dai campionati di serie A1 e A2 femminili
2018/19.
2. I tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2017/18 dovranno denunciare, allegando l’accordo, agli uffici di
Lega e in copia alla Società, entro e non oltre il 25 settembre 2018, eventuali somme ancora vantate e pattuite per la
stagione 2017/18, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la Società. Le tesserate straniere
convocate dalle rispettive nazionali durante i play off non potranno presentare tale denuncia alla Lega per la parte riferita
al periodo di convocazione in nazionale.
3. In caso di comunicazioni entro il suddetto termine da parte dei tesserati la denuncia verrà trasmessa al Giudice di
Lega che, nei tre giorni lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi al 25 settembre 2018, istruirà la
pratica e, ove sia verificato il mancato pagamento ovvero ove sussista incertezza in merito all’avvenuto pagamento, alla
Società verrà escussa totalmente la fideiussione depositata al momento dell’iscrizione al Campionato, ed inoltre gli atti
saranno trasmessi agli organi della Federazione ai fini dell’esclusione dal Campionato.
4. I tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2018/19 dovranno denunciare, allegando l’accordo, agli uffici di
Lega e in copia alla Società, tra il 15 e il 20 gennaio 2019, il mancato pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data
del 31 dicembre 2018 per la stagione 2018/19, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la società,
fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di
conciliazione.
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5. In caso di comunicazioni entro il suddetto termine la denuncia verrà trasmessa al Giudice di Lega che nei tre giorni
lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi al 20 gennaio 2019 istruirà la pratica e, ove sia verificato il
mancato pagamento ovvero ove sussista incertezza in merito all’avvenuto pagamento, provvederà a comminare una
sanzione pecuniaria alla Società ed a inviare gli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui
all’art.5 del presente regolamento e dell’art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav.
6. Tutte le Società partecipanti ai Campionati di Serie A1 e A2 dovranno depositare, entro 15 gg prima del termine della
regular season, idonea liberatoria – quietanza, su modulo predisposto dalla Lega o su modelli predisposti dalle Società,
se conformi nella sostanza, sottoscritta dai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2018/19, unitamente
alla fotocopia di un documento d’identità, e sottoscritta in calce dal legale rappresentante per conferma della
dichiarazione, attestante il pagamento nella misura non inferiore del 50% dei compensi dovuti per la stagione 2018/19,
o, in alternativa accordo tra società e tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione
2018/19 unitamente ad idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento del 50% dell’importo dovuto per la
stagione 2018/19, fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della
camera di conciliazione.
Per i tesserati in corso di stagione che alla data di scadenza del deposito delle liberatorie (15 gg prima del termine della
regular season) non avessero raggiunto il 50% in base alle scadenze di pagamento previste nell’accordo, la liberatoria
(o la documentazione alternativa sopra prevista) dovrà attestare il totale pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data
di deposito delle liberatorie (15 gg prima del termine della regular season).
7. Le Società che non depositeranno tutte le liberatorie di cui al precedente punto 6 non potranno disputare la fase
PlayOff - PlayOut, e nel caso si tratti di Società che in base alla classifica di Serie A2 abbia acquisito il diritto alla
promozione, la stessa non sarà promossa in Serie A1.
8. In caso di mancato deposito, anche di una sola, delle previste liberatorie di cui sopra, la Società sarà segnalata al
Giudice di Lega, il quale nei tre giorni lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi istruirà la pratica e
provvederà a comminare una sanzione pecuniaria, nonché ad inviare gli atti per competenza alla Federazione con la
proposta di sanzione di cui all’art.5 del presente regolamento e dell’art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav,
nonché ad inviare gli atti per competenza alla Federazione ai fini della mancata partecipazione alla fase dei playoff –
playout o alla mancata promozione in Serie A1.
9. In caso di mancata iscrizione al Campionato (e/o non ammissione) 2019/20 per qualsiasi causa, alcuna esclusa, ivi
espressamente compresa la mancata iscrizione ai Campionati di Serie A determinata dalla retrocessione ai Campionati
Nazionale di Serie B, le Società dovranno depositare presso la Commissione Ammissione ai Campionati liberatorie o
documentazione attestante il pagamento totale dei tesserati facenti parte della rosa della prima squadra per la stagione
2018/19 entro la data del 20 luglio 2019, pena l’escussione totale della fideiussione.
10. Le dichiarazioni effettuate con le liberatorie sopra indicate costituiscono prova definitiva di fronte agli organi sportivi
nelle eventuali successive contestazioni fra la/il tesserata/o e la Società.
11. Le Società che nel corso della stagione 2018/19 abbiano riportato sentenze di condanna definitive, o comunque
esecutive (in corso di esecuzione), da parte di organi di giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione del
generale dovere di lealtà e probità sportiva con specifico riferimento alla veridicità di dichiarazioni o documenti ovvero
alla sussistenza di requisiti richiesti quali condizioni essenziali per l’ammissione ai Campionati e/o che abbiano riportato
sentenze di condanna definitive, o comunque in corso di esecuzione, da parte di organi di giustizia sportiva della Fipav
attestanti una violazione dell’art.5 del regolamento e dell’art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav facenti riferimento
al mancato adempimento degli impegni economici nei confronti dei tesserati e/o alle altre condizioni previste, con
conseguente penalizzazione in termini di punti di penalità, non potranno essere considerate ai fini del ranking previsto
per la qualificazione alle Coppe Europee 2019/20.
12. La Camera di conciliazione potrà essere attivata unicamente con riferimento ai compensi riferiti alla stagione
2018/19 con la limitazione di una sola volta in stagione.
13. La Camera di conciliazione non potrà essere attivata per due stagioni consecutivamente e non potrà essere
utilizzata ai fini dell’iscrizione al campionato successivo.
14. Le Società che risultano indicate nei verbali della Camera di Conciliazione dovranno depositare, entro cinque giorni
dalle scadenze previste nei verbali medesimi, idonea liberatoria – quietanza sottoscritta dai tesserati indicati, (ed in calce
dal legale rappresentante per conferma della dichiarazione), attestante il pagamento degli importi previsti nei verbali
della Camera di Conciliazione alle scadenze indicate o, in alternativa, idonea documentazione attestante l’avvenuto
pagamento di quanto indicato nelle scadenza previste nel verbale medesimo. Il mancato pagamento a favore dei
tesserati degli importi previsti nei verbali della Camera di Conciliazione alle scadenze indicate comporterà la
trasmissione, da parte del Giudice di Lega, degli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui
all’art. 5 del presente regolamento e dell’art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav.
15. Le Società che non hanno adempiuto nei termini alle scadenze previste nei verbali della Camera di Conciliazione
non potranno chiedere ulteriori convocazioni di Camere di Conciliazione.
16. Le Società dovranno depositare il bilancio annuale (fascicolo completo di relazioni allegate e verbale dell’Assemblea
di approvazione) entro 45 giorni dalla data di approvazione definitiva dell’Assemblea.
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ART. 3
GARANZIE FINANZIARIE
1. Come garanzia finanziaria possono essere accettate solo garanzie a prima richiesta costituite nelle forme di
fideiussioni bancarie o di polizze fideiussorie prestate dai seguenti soggetti:
•
banche autorizzate ai sensi del titolo secondo del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia
bancaria o creditizia) cioè da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria;
•
primarie imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale, solamente se
individuate attraverso un meccanismo di selezione da parte della Lega che dia al Consorzio le medesime garanzie delle
fidejussioni bancarie;
2. Detta garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
a) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant’altro dovuto a
qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli organi giudicanti
federali, etc...) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 15 giorni dalla relativa messa in mora;
b) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A1 o di
Serie A2 derivanti dalla cessione di diritti sulle prestazioni sportive o per indennità di svincolo di atlete, documentati
dall’esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi 60 giorni
dalla scadenza;
c) nell’ammontare massimo garantito in caso di mancata partecipazione al Campionato successiva al provvedimento
di ammissione o di ritiro volontario o per esclusione dal Campionato per provvedimento divenuto definitivo da parte
degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso l’importo entrerà nella disponibilità della Lega;
d) nell’ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento del 100% entro la data del 20 settembre 2018
dell’importo dovuto per la stagione 2017/18 ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra. In tal caso
l’importo entrerà nella disponibilità della Lega;
e) nell’ammontare massimo garantito in caso di mancata iscrizione al Campionato (e/o non ammissione) 2019/20, per
qualsiasi causa, alcuna esclusa, ivi espressamente compresa la mancata iscrizione ai Campionati di Serie
A determinata dalla retrocessione ai Campionati Nazionale di Serie B, salvo il deposito di liberatorie o
documentazione attestante il pagamento totale dei tesserati per la stagione 2018/19 entro la data del 20 luglio
2019. In tal caso l’importo entrerà nella disponibilità della Lega;
f) fino all’ammontare massimo garantito per ottenere il rimborso delle spese legali, nessuna esclusa, sostenute e
documentate dalla Lega in casi di contenziosi o ricorsi di Consorziati che portano ad un esito negativo per il
ricorrente.
3. In caso di concorso di più creditori aventi titolo per una delle causali sopra indicate, la garanzia, una volta accertata la
massa creditizia, verrà divisa nel seguente modo: si procederà, nell’ordine, prima alla liquidazione dei debiti verso la
Lega, la Fipav, la Fivb e la Cev, e successivamente l’eventuale somma residua sarà ripartita pro-quota in proporzione al
credito vantato.
4. Avvenuta l’escussione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione 2018/19, la Società avrà 30
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Lega di avvenuto incameramento della somma escussa, per
procedere al suo reintegro.
5. Il mancato reintegro comporterà il deferimento alla Federazione per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e/o
sportive previste dai Regolamenti di giustizia della Fipav e dall’art. 5 del presente Regolamento e la non ammissione al
campionato successivo.
6. La garanzia dovrà essere a prima richiesta, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile fornito dalla
segreteria della Lega, con scadenza al 31/07/2019 e decorrenza dal 01/08/2018 e dovrà garantire i debiti assunti dalla
Società richiedente l’ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f) che precedono.
7. Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti nei confronti dei soggetti previsti nei commi precedenti assunti nel
periodo dal 31/07/2017 al 31/07/2018.
8. All’atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, anche tramite un controllo diretto con l’Ente
Garante chiedendo conferma dell’emissione, la Lega restituirà tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle
stagioni precedenti.
ART. 4
TERMINI
1. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l’inoltro della documentazione di cui agli articoli precedenti sono
perentori.
ART. 5
SANZIONI
1. Contro le sanzioni comminate dal Giudice di Lega, previste dal presente Regolamento, è sempre ammesso ricorso
alla Corte Federale d’Appello nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
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2. Ferme le sanzioni disciplinari già previste dai Regolamenti Federali, in caso di deferimento di società sportive o di
tesserati per violazione di norme previste dal presente Regolamento, sarà applicata dal Giudice di Lega una sanzione
pecuniaria e saranno applicate dai competenti organi di Giustizia federale le sotto elencate sanzioni sportive:
a) Mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei
confronti delle atlete e dei tecnici tesserati:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di
società di Lega per il rappresentante legale;
- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
b) Mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle fideiussioni escusse dalla
Lega:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di
società di Lega per il rappresentante legale;
- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
c) Accertata non veridicità della documentazione prevista dal presente Regolamento, nei limiti ed entro i termini previsti:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di
società di Lega per il rappresentante legale;
- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
d) Mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di
Camera di Conciliazione di Lega:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di
società di Lega per il rappresentante legale;
- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione.
3. Il deferimento alla Federazione verrà disposto dal Giudice di Lega, il quale dovrà altresì proporre l’esatta entità,
compresa nei limiti sopra indicati, della sanzione da comminare.
4. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione
divenga definitiva oltre il termine dell’ultima giornata di Regular Season, tale sanzione sarà scontata nella stagione
sportiva successiva.
ART. 6
VERSAMENTI
1. I versamenti previsti a favore della Lega dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario
acceso presso la Banca Intesa San Paolo, Ag. Milano, intestato alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, codice Iban
IT29X0306909465100000019292.
ART. 7
ISTRUTTORIA E DECISIONE
1. La Commissione dovrà verificare l’avvenuto deposito e la conformità di tutta la documentazione secondo quanto
previsto dal presente regolamento, nonché valutare se, dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società
possegga elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e la regolarità dell'attività futura, anche in
relazione alla capacità di far fronte ed eseguire con puntualità la pianificazione dei pagamenti verso la FIPAV, la Lega,
gli altri sodalizi, i tesserati e l’Erario.
2. A tal fine, ove ne riscontrasse la necessità, la Commissione potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione
alle Società.
3. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, la Commissione, previo parere motivato, potrà inviare un
Ispettore presso la sede del Sodalizio al fine di approfondire la situazione esistente. Le spese dell’Ispettore saranno a
carico della Lega. La designazione dell'Ispettore avverrà da parte della competente Commissione di Ammissione al
Campionato. Potrà essere nominato ispettore un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di revisione iscritta
all’apposito albo.
4. Nel caso in cui dagli elementi acquisiti si evidenzino dubbi sulla legittimità e/o veridicità dei documenti attestanti il
pagamento della totalità delle somme in favore dei tesserati per le stagioni dalla 2008/09 alla 2016/17, la Commissione,
previo parere motivato, potrà inviare un ispettore presso la sede del Sodalizio al fine di approfondire la situazione
esistente.
5. Per motivate esigenze l’ispettore può essere inviato anche a stagione sportiva in corso.
ART. 8
AMMISSIONE AL CAMPIONATO
1. Il Consiglio di Amministrazione della Lega, previo ricevimento da parte della Commissione dell’elenco delle Società
aventi i requisiti necessari per l’iscrizione al Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A1 o di Serie A2 per la stagione
2018/19, comunicherà entro e non oltre il 14/07/2018 l’elenco delle Società aventi i requisiti e ne darà comunicazione,
via fax o posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendo la loro
ammissione e per conoscenza alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il
verbale relativo alle procedure di cessione del diritto sportivo di cui all’Art 12.
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2. L’ammissione potrà essere condizionata ad una serie di adempimenti che potranno essere richiesti dalla
Commissione il cui mancato rispetto, ferme le eventuali sanzioni di cui al precedente art.5, precluderà la partecipazione
al campionato 2019/20.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Lega notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV ed alle
Società interessate, a mezzo raccomandata a.r., preavvisata via fax e/o posta elettronica e/o posta elettronica certificata,
l'eventuale causa di non ammissione e la relativa motivazione.
4. Costituirà comunque causa di non ammissione e/o di esclusione dal campionato:
a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco avente le caratteristiche richieste dai vigenti
regolamenti di Lega;
b) il mancato deposito della/e garanzia/e finanziaria/e richiesta/e o il mancato loro reintegro in caso di escussione
totale o parziale;
c) l’assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e la regolarità dell'attività futura;
d) l’acclarata mancata veridicità dei dati forniti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento;
e) l’esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A1 o di Serie A2 Femminile, derivanti da ratei scaduti di
contratti di cessione, a tempo determinato o indeterminato, di indennità di svincolo di Atlete, alla data del
31/05/2018, o di crediti di qualsiasi natura vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
f) il mancato rispetto degli obblighi previsti dai verbali della Camera di Conciliazione nel caso in cui i crediti verso i
Tesserati, scaduti alla data di presentazione della domanda di ammissione, non siano stati, per qualsivoglia motivo,
soddisfatti attraverso l’escussione della fideiussione;
g) il mancato deposito ai sensi dell’art. 2 comma 11 punto j anche di una sola delle liberatorie – quietanze sottoscritte
dagli aventi titolo di cui all’art. 2 comma 11 punto j, attestante il pagamento nella misura non inferiore del 70%
(100% dello scaduto per le neopromosse dalla B1 alla A2) dell’importo dovuto, esclusi i premi, per la stagione
2017/18, o, in alternativa il mancato deposito dell’accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare
annuo dei compensi pattuiti, unitamente ad idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento del 70%
(100% dello scaduto per le neopromosse dalla B1 alla A2) dell’importo dovuto per la stagione 2017/18, esclusi i
premi.
h) il mancato deposito della documentazione prevista dall’art. 2 comma 11 punto j capoversi VI e VII;
i) il mancato pagamento del 100% di quanto previsto per le stagioni dalla 2008/09 alla 2016/17 nei confronti dei
Tesserati della rosa della prima squadra;
j) l’esistenza di debiti scaduti nei confronti dell’Erario, ancorché concordati o rateizzati, per omessi versamenti
d’imposte dirette, iva o ritenute, pari o superiori ad 1/3 del fatturato dell’ultimo bilancio. Nel calcolo del debito sono
comprese le conseguenti sanzioni, ancorché non contabilizzate. Ai fini dell’applicazione del presente parametro, le
Società già consorziate alla Lega nella stagione 2016/17, che in sede di iscrizione al campionato 2017/18 non sono
in grado di rispettare il rapporto debiti fiscali/fatturato, avranno, in via transitoria, tre anni di tempo per potersi
adeguare, permettendo loro di rientrare nel sopra indicato limite. L’adeguamento dovrà essere dimostrato con la
riduzione annuale di un terzo della differenza evidenziata rispetto ai bilanci depositati in Lega.
k) il mancato pagamento del 100% entro la data del 20 settembre 2018 dell’importo dovuto per la stagione 2017/18 ai
tesserati facenti parte della rosa della prima squadra, come previsto dall’art. 2 bis.
5. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, la Commissione potrà comunicare la non
ammissione motivandola o trasferire gli atti al Giudice di Lega per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari da
quest’ultimo ritenuti congrui. Per quanto riguarda le norme procedimentali si applicheranno gli artt. 56, 57, 58 e 61
comma 1 del Regolamento Organico di Lega, ove non derogati dal presente Regolamento.
6. La Società non ammessa ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo fax e/o posta elettronica e/o
posta elettronica certificata per ricorrere al Giudice di Lega il quale deciderà entro i 2 (due) giorni lavorativi
immediatamente successivi. Si precisa che il sabato è considerato giorno non lavorativo.
7. Ove il Giudice di Lega accogliesse la domanda ne darà comunicazione contestualmente alla ricorrente, al Consiglio
Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.
8. Su tale decisione non è ammesso gravame.
9. Ove la domanda venisse respinta la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo fax e/o posta
elettronica e/o posta elettronica certificata del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale d’Appello della
FIPAV.
10. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e
potrà produrre memoria.
ART. 9 SENTENZE ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
1. Le Società che hanno avuto sentenze definitive di condanna da parte degli Organi di Giustizia Sportiva della Fipav
attestanti una violazione del generale dovere di lealtà e probità verranno deferite al Giudice di Lega per l’applicazione di
una sanzione pecuniaria pari all’ammontare della fideiussione depositata.
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ART. 10 SOCIETÀ RISERVE
1. Si possono iscrivere quali Società riserva in Serie A1, oltre alle Società retrocesse dal campionato di A1 al
campionato di A2, le Società che hanno partecipato al precedente Campionato di A2 non retrocesse in B1; si possono
iscrivere quali Società riserva in Serie A2, oltre alle Società retrocesse dal campionato di A2 al campionato di B1, le
Società che hanno partecipato al precedente Campionato di B1 non retrocesse in B2.
2. Le Società aventi titolo, che intendano iscriversi come riserve al Campionato di Serie A1, dovranno presentare tutta la
documentazione prevista per il Campionato al quale hanno diritto di partecipare, integrato dalla domanda di iscrizione
come Società riserva al Campionato di Serie A1. L’attestazione dei versamenti (adesione alla Lega e iscrizione ai
Campionati) dovrà essere depositata solamente in caso di ripescaggio.
3. Le Società aventi titolo, che intendano iscriversi come riserve al Campionato di Serie A2, dovranno presentare tutta la
documentazione prevista per il Campionato di Serie A2 ad eccezione della garanzia finanziaria che sarà sostituita (per le
società non retrocesse dalla Serie A2) dal versamento alla Lega di un deposito cauzionale (bonifico bancario) pari a
euro 5.000 (cinquemila). L’attestazione dei versamenti (adesione alla Lega e iscrizione ai Campionati) dovrà essere
depositata solamente in caso di ripescaggio.
4. In caso di accettazione della richiesta di ammissione al Campionato superiore rispetto al quale si aveva diritto, la
Società avrà 10 giorni per integrare la documentazione già presentata con quella relativa al Campionato al quale si
chiede di essere ammessi, ivi compreso, se del caso, l’impegno di adeguamento del capitale sociale.
5. In caso di mancato reintegro della documentazione di cui al paragrafo precedente, la Società perderà il diritto ad
essere ammessa al Campionato superiore e, se versato, si avrà l'incameramento, da parte della Lega, del deposito
cauzionale. In caso di diniego della richiesta il deposito sarà restituito.
6. La domanda di iscrizione come Società riserva dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 28/06/2018.
7. Tra tutte le Società ritenute idonee, l'ammissione avverrà secondo l’ordine prioritario specificato dall’articolo 11 del
vigente Regolamento Gare FIPAV.
8. Potranno essere ripescate nel campionato di Serie A 2018/19 anche le squadre che nella stagione precedente hanno
acquistato il titolo sportivo.
9. Se nessuna tra le società aventi titolo presenta domanda quale riserva, potranno essere iscritte al Campionato di
Serie A, su proposta e nel rispetto delle condizioni stabilite dal CdA, altre Società appartenenti al Consorzio.
10. Le società che hanno riportato sentenze di condanna definitive o comunque in corso di esecuzione da parte di
organi di giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione dell’art.5 del presente regolamento e dell’art.99 del
Regolamento Giurisdizionale Fipav facenti riferimento al mancato adempimento degli impegni economici nei confronti
dei tesserati e/o alle altre condizioni previste, con conseguente penalizzazione in termini di punti di penalità, in caso di
retrocessione, perderanno il diritto ad essere ripescate. In graduatoria dei ripescaggi subentrerà la società nella
posizione di classifica successiva e retrocessa dallo stesso campionato.
ART. 11 SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE PER MANCANZA DEI REQUISITI
1. Le Società che entro la data del 28/06/2018 abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di
partecipazione al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 o non siano state ammesse per mancanza di requisiti, potranno,
previa richiesta alla FIPAV, entro il termine previsto per i rispettivi Campionati, essere ammesse, mantenendo tutti i diritti
sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.
2. Le Società che dovessero rinunciare successivamente all'ammissione saranno retrocesse al primo Campionato a
libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sulle atlete tesserate e con l'obbligo del pagamento, a favore della
Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato da cui hanno rinunciato.
3. Le Atlete della Società che rinunci entro il 28/06/2018 o comunque non sia ammessa al Campionato e che venga
ammessa ad un Campionato non inferiore alla Serie B2 saranno libere di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio
affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dalle vigenti
norme regolamentari FIPAV in materia, che dovrà essere versato dalla società di nuovo tesseramento dell’Atleta
richiedente.
ART. 12 CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO
1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 comma quarto del Regolamento Affiliazione
e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto alla
Commissione di Ammissione con istanza motivata sottoscritta dalla Società cessionaria entro e non oltre le ore 12 del
28/06/2018.
2. Entro lo stesso termine le Società cessionarie dovranno depositare tutta la documentazione richiesta dal presente
Regolamento per l’iscrizione al campionato di riferimento e, se si iscrivano per la prima volta alla Lega, oltre a quanto
previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione
prevista dall’art. 5 dello Statuto per l’ammissione al Consorzio Lega.
3. Le società aventi titolo a partecipare ai campionati di Serie A1 o Serie A2 femminili 2018/19 potranno cedere il diritto
sportivo a partecipare a tali campionati, ad altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2018/19, anche se
retrocesso nella stagione precedente, alle sole condizioni previste dal presente articolo.
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4. Le norme del presente articolo e i termini tassativi quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di
diritti non per cessione ma per fusione e assorbimento sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione
e Tesseramenti FIPAV.
5. La Società cessionaria dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di capitali sportiva dilettantistica ai
sensi di legge e avere il capitale sociale minimo integralmente sottoscritto e versato alla data di presentazione della
domanda di almeno euro 150.000,00 per la Serie A1, oltre a disporre dell’organo di controllo, e di almeno euro
60.000,00 per la Serie A2.
6. La Società cessionaria non potrà disputare il Campionato di Serie A1 o di Serie A2 in una provincia dove già abbia
sede di gioco un’altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare il Campionato
di Serie A, a meno che non trattasi di capoluogo di regione. Deve intendersi che tale disposizione non si applica nel caso
in cui la cessione del diritto sportivo avvenga all’interno della medesima provincia e cioè quando il numero delle Società
di Serie A presenti nella provincia non venga modificato.
7. La Società cessionaria del diritto dovrà effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal
presente Regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti dal presente Regolamento per quanto compatibili:
a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
b) versamento al fondo consortile di una quota non ripetibile pari a euro 40.000,00 per la Serie A1 ed euro 20.000,00
per la Serie A2 ad eccezione delle società consorziate alla Lega Pallavolo Serie A Femminile;
c) attestazione del versamento alla Fipav della quota per acquisizione diritti (causale 72, importo Euro 15.000,00 Serie
A1, Euro 10.000,00 Serie A2) da effettuarsi tramite carta di credito on line;
d) attestazione della riaffiliazione alla Fipav della società cedente;
e) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la
deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale
cessione;
f) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con
allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante a
sottoscrivere l’operazione;
g) dichiarazione di accollo da parte della Società che acquisisce il diritto di tutti i debiti, di tutte le posizioni debitorie
esistenti nella società che cede il diritto verso soggetti del mondo sportivo, nonché di qualsiasi pendenza collegata
al diritto sportivo ceduto, ivi compresi gli eventuali verbali della camera di conciliazione;
h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società cedente attestante l’avvenuto saldo degli eventuali
debiti scaduti assunti dalla società cedente nei confronti di altre società di Serie A1 e Serie A2 alla data del
31/05/2018;
i) quietanza sottoscritta dagli aventi titolo attestante l’avvenuto saldo degli impegni assunti dalla società cedente nei
confronti di tesserati facenti parte della rosa della prima squadra relativi alla stagione sportiva 2017/18, fatto salvo il
caso in cui la Società cedente rimanga Consorziata di Lega per la stagione 2018/19, in tal caso le quietanze
debbono attestare il pagamento nella misura non inferiore al 70%, o in alternativa accordo tra società e tesserato da
cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione 2017/18 unitamente ad idonea
documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
j) idonea liberatoria da parte delle Società di Serie A1 o di Serie A2 femminile che vantassero crediti non scaduti nei
confronti della Società cedente.
8. La Società cedente per poter cedere il titolo non dovrà avere posizioni debitorie pendenti nei confronti della Lega,
Fipav, Cev e Fivb, nei confronti dei tesserati della rosa della prima squadra stagione 2016/17 e delle Società
Consorziate.
9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti
relativi al Campionato di Serie A1 e di Serie A2 Femminile, anche per fusione e assorbimento.
10. La Commissione potrà richiedere alla Società cedente e/o a quella acquirente ulteriore documentazione così come
potrà porre a carico della Società acquirente l’onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della
documentazione depositata.
11. Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A1 o di Serie A2, la Società acquirente dovrà comunque,
oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la
partecipazione ai Campionati di Serie A Femminili.
12. Si precisa che una Società che ceda il titolo sportivo di Serie A non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro
Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a
cui aveva titolo prima della cessione del diritto della Serie A.
ART. 13 SEDE
1. Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento, la Commissione di Ammissione ai Campionati Serie A ha sede
presso la sede della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
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ART. 14 NORME FINALI
1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano la materia dell’ammissione dei Campionati nel rispetto delle più
generali norme dettate dalla Fipav in materia di affiliazione e regolamentazione dei Campionati.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE
SERIE A1 SUPERLEGA 2018/2019
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
massimo 15.
RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI
Nel caso di società che rinunciano o non vengono ammesse al Campionato e
l’organico fosse inferiore a 15, non si procederà in alcuna maniera a ripescaggi.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season) e play off
scudetto.
Inizio:
14 ottobre 2018
Termine regular season:
24 marzo 2019
ASSEGNAZIONE DEL TITOLO: Campione d'Italia 2018/2019 sarà proclamata la
squadra vincente il play off scudetto (vedi formula).
RETROCESSIONI: le squadre 13^-14^ e 15^ classificate al termine della regular
season retrocedono direttamente in Serie A2 2019/2020.
DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2019/2020
1. Champions League (tre partecipanti) con il seguente ordine di diritto:
1. vincitrice scudetto;
2. meglio classificata al termine della regular season (esclusa la vincitrice
dello scudetto);
3. perdente finale scudetto;
Qualora due dei titoli sub 1, 2 e 3 risultassero essere in capo ad un solo club,
avrà diritto a partecipare, nell’ordine:
4. successiva miglior classificata al termine della regular season.
N.b.: nell’ordine di classificazione finale la meglio classificata della regular season
(ad esclusione della vincitrice dello scudetto, in quanto al primo posto nell’ordine dei
diritti) sarà sempre davanti alla perdente la finale scudetto.
2. CEV Cup (una partecipante)
1. vincitrice della Coppa Italia (se non già qualificata per la Champions
League);
2. altrimenti la miglior classificata in regular season (escluse le squadre già
qualificate per la Champions League).
3. Challenge Cup (una partecipante)
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1. miglior classificata in regular season (escluse le squadre già qualificate

per la Champions League e la CEV Cup).
GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri che si svolgono la domenica o in giorni festivi si disputano alle ore 18.00,
salvo diversa disposizione della Lega, e per il sabato non festivo e le gare
infrasettimanali alle ore 20.30.
RECUPERI GARE PER PARTECIPAZIONE ALLE COPPE
Vedi Norme specifiche.
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CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE A1 FEMMINILE 2018/2019
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 2018/2019)
soltanto fino al raggiungimento massimo di 14 squadre.
Non potranno partecipare le squadre che alla data del 20 settembre 2018 non avranno
saldato il 100% di quanto dovuto ai tesserati della rosa della prima squadra della
stagione 2017/2018.
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 e play out retrocessione.
Inizio:
28 ottobre 2018
Termine regular season:
31 marzo 2019
ASSEGNAZIONE DEL TITOLO
Campione d'Italia 2018/2019 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
La squadra 13^ classificata al termine della regular season retrocede direttamente in
Serie A2 2019/2020; nel caso in cui la 13^ classificata fosse il Club Italia, retrocederà
in Serie A2 2019/2020 anche la squadra 12^ classificata al termine della regular
season.
Il Club Italia nella stagione 2019/2020 parteciperà al Campionato di Serie A2,
qualunque sarà la sua posizione in classifica al termine della regular season.
DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2019/2020
3 posti in Champions League – 1 in Coppa CEV e 1 in Challenge Cup
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, 5;
Alla Champions League, dunque, si qualificheranno le squadre ai punti 1, 2 e 3.
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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.
GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri si svolgono la domenica alle ore 17.00 e per i turni infrasettimanali alle
ore 20.30.
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.
Eventuali riprese televisive possono comportare lo spostamento di una gara di
campionato, in conformità a quanto previsto annualmente dalle disposizioni di Lega
in materia.
RECUPERI GARE PER PARTECIPAZIONE ALLE COPPE
Vedi Norme specifiche.
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CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE A2 MASCHILE 2018/2019
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A
il Campionato di Serie A2 Maschile, con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:
1. l’organico del campionato di Serie A2 2018/2019 sarà composto da 28
squadre;
2. hanno diritto a presentare la domando di ammissione al campionato di Serie A2
le seguenti Società:
a) le 18 Società che hanno disputato il campionato di Serie A2 nell’anno
sportivo 2017/2018 e non sono retrocesse;
b) le 6 Società promosse in Serie A2 al termine del campionato di Serie B
2017/2018;
c) eventuali squadre di SuperLega che non si iscrivono al campionato e
chiedono l’ammissione al campionato di A2;
d) eventuali squadre retrocesse dalla serie A2 2017/2018 che hanno disputato il
campionato con tutti atleti Under 23;
e) miglior squadra di serie A2 maschile 2017/2018 retrocessa;
f) miglior squadra di serie B maschile 2017/2018 non promossa in base alla
classifica avulsa della regular season;
g) seconda miglior squadra di serie A2 maschile 2017/2018 retrocessa;
h) seconda miglior squadra di serie B maschile 2017/2018 non promossa in
base alla classifica avulsa della regular season;
i) terza miglior squadra di serie A2 maschile 2017/2018 retrocessa;
j) terza miglior squadra di serie B maschile 2017/2018 non promossa in base
alla classifica avulsa della regular season;
k) quarta miglior squadra di serie A2 maschile 2017/2018 retrocessa;
l) quarta e successive miglior squadre di serie B maschile 2017/2018 non
promosse e non retrocesse in C, ordinate in base alla classifica avulsa della
regular season.
3. qualora le domande di ammissione al campionato di Serie A2 2018/2019

presentate ai sensi del presente comma siano superiori a 28, quelle che
risulteranno eccedenti in base ai criteri innanzi indicati verranno
automaticamente considerate quali domande di iscrizione come "società
riserva" ed alle stesse si applicherà la disciplina di cui all’art. 11 del
Regolamento Ammissioni.
4. Nel caso invece le domande di ammissione al campionato di Serie A2

2018/2019 presentate ai sensi del presente comma siano inferiori a 28, si
procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come Riserve fino al
raggiungimento dell’ultimo numero pari possibile e saranno autorizzate ad
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integrare la documentazione ai sensi del comma 3 dell’art.11 del Regolamento
Ammissioni.
5. nel caso in cui risultasse ammesso un numero di squadre inferiore a 28 sarà

ovviamente previsto un minor numero di retrocessioni.
FORMULA DI SVOLGIMENTO con 28 squadre partecipanti:
Prima Fase: 2 gironi da 12 squadre (A-BIANCO e B-BLU) che saranno formati in
base al ranking della stagione 2016/2017 con il criterio della “serpentina” e si
disputano all'italiana con partite di andata e ritorno.
Inizio:
14 ottobre 2018
Termine regular season:
31 marzo 2019
Seconda Fase:
 Le squadre 1^-2^-3^ e 4^ classificata di ciascun girone partecipano al play off
promozione per determinare 1 promozione in SuperLega (vedi formula); le
perdenti sono ammesse alla Serie A2 2019/2020.
 Le squadre 5^-6^-7^-8^-9^-10^-11^ e 12^ classificata di ciascun girone
partecipano al play off serie A (vedi formula) che promuoverà 2 squadra nella
Serie A2 2019/2020; l'altra squadra che parteciperà di diritto alla Serie A2
2019/2020 sarà il Club Italia. Le perdenti parteciperanno alla Serie A3
2019/2020.
 Le squadre 13^ e 14^ classificata di ciascun girone partecipano ad un play out
(vedi formula) per determinare 1 retrocessione in Serie B 2019/2020; le altre
parteciperanno alla Serie A3 2019/2020 (nel caso il numero delle squadre
effettivamente partecipanti al Campionato di A2/M 2018/2019 fosse inferiore a
28, il Play out non si disputerà).
NOTA BENE
In funzione della classifica del Club Italia al termine della Prima Fase, si
comporranno le squadre partecipanti ai diversi play off:
 Se si classificherà dal 1° al 12° posto in classifica al termine del suo Girone,
verrà escluso dalla classifica medesima e le squadre che lo seguono
avanzeranno di un posto;
 Se si classificherà al 13° o 14° posto verrà escluso e la Pool Salvezza verrà
disputata tra tre squadre.
GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: le partite (salvo turni infrasettimanali o particolari
esigenze dovute a indisponibilità) verranno disputate il sabato alle 20.30 e la
domenica alle 16.00, 18.00 e 19.30, secondo le disposizioni emanate dalla Lega
Pallavolo Serie A.In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra
squadre di Serie A di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 18.00 per la domenica
e delle 20.30 per gli infrasettimanali avrà questa sequenza: A1M SuperLega - A1/F A2/M - A2/F.
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CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE A2 FEMMINILE 2018/2019
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 20 in base alle squadre ammesse e alle squadre iscritte come Riserva.
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 (secondo quanto previsto nel Regolamento Ammissioni al Campionato di
Serie A2 Femminile 2018/2019), soltanto nel caso che il numero di squadre ammesse
sia in numero dispari e soltanto fino al raggiungimento del primo numero pari di
squadre (16 o 18 o 20).
FORMULA DI SVOLGIMENTO con 18, 19 o 20 squadre partecipanti:
Prima Fase: 2 gironi da 9 o 10 squadre (A e B) che saranno formati in base al
ranking della stagione 2018/2019 e si disputano all'italiana con partite di andata e
ritorno.
Seconda Fase: le squadre classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone della Prima
Fase si qualificano nel Girone della Poule Promozione mentre le squadre classificate
dal 6° al 10° posto (dal 6° al 9° posto nel caso di gironi a 9) di ciascun girone della
Prima Fase si qualificano nel Girone della Poule Salvezza; entrambi i gironi si
disputano con gare di andata e ritorno soltanto fra le squadre provenienti dai due
gironi e quindi non si effettueranno le gare già disputate dalle squadre proveniente
dallo stesso girone e i punti in classifica conseguiti nella Prima Fase saranno inseriti
nella classifica di partenza della Seconda Fase.
Inizio Prima Fase:
7 ottobre 2018
Termine Prima Fase:
27 gennaio 2019
Inizio Seconda Fase:
10 febbraio 2019
Termine Seconda Fase:
14 aprile 2019
FORMULA DI SVOLGIMENTO con 16 o meno squadre partecipanti:
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate e
play off A2 promozione.
Inizio:
7 ottobre 2018
Termine regular season:
14 aprile 2019
PROMOZIONI
La 1^ classificata della regular season (nel caso di due fasi 1^ classificata della Poule
Promozione) viene promossa direttamente nella Serie A1 2019/2020.
La prima classificata viene promossa in Serie A1 2019/2020, a condizione che
depositi le liberatorie per almeno il 50% degli ingaggi 2018/2019 15 gg prima il
termine della seconda fase. In caso di mancata promozione della prima classificata
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per l’inadempimento del deposito delle liberatorie del 50%, sarà promossa alla Serie
A1 la prima squadra inferiore di classificata, in regola con tale obbligo.
Le sei squadre classificate dal 2° al 7° posto della regular season (nel caso di due fasi
partecipano le sei squadre classificate dal 2° al 7° posto della Poule Promozione)
disputano ad un play off A2 promozione per stabilire un’altra promozione nella Serie
A1 2019/2020 (vedi formula).
Non vi possono partecipare le squadre che non depositano liberatorie per almeno il
50% degli ingaggi 2018/2019 15 gg prima il termine della regular season. 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, ed in caso di carenza di squadre, la/e squadra/e
meglio classificate accederanno direttamente alle semifinali.
RETROCESSIONI
Retrocedono direttamente in Serie B1 2019/2020 le peggiori classificate della regular
season o della Poule Salvezza secondo il seguente schema:
con 20 squadre partecipanti: le ultime 5 squadre classificate della Poule Salvezza
con 19 squadre partecipanti: le ultime 4 squadre classificate della Poule Salvezza
con 18 squadre partecipanti: le ultime 3 squadre classificate della Poule Salvezza
con 17 squadre partecipanti: le ultime 2 squadre classificate della regular season
con 16 squadre partecipanti: l’ultima squadra classificata della regular season
GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri si svolgono la domenica alle ore 17.00 e per i turni infrasettimanali alle
ore 20.30.
Può essere concessa la deroga per disputare le gare il sabato alle ore 18.00 o 20.30,
previo il parere favorevole dell’Ufficio Campionati. L’orario e il giorno di disputa
delle gare dovrà rimanere il medesimo per tutto il periodo di svolgimento della
regular season del campionato, fatto salvo quanto previsto in materia di spostamento
di campo e di orario.
In base agli accordi tra le Leghe Pallavolo e Basket A/M, è consentito alle società che
hanno incontri casalinghi in concomitanza con gare di A1 e A2 maschile di pallavolo,
A1 femminile di pallavolo, A1 e A2 maschile di basket, di disputarli il sabato. Altre
concomitanze saranno valutate a mente di quanto previsto in materia di spostamenti.
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra squadre di serie A
di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 18.00 per la domenica e delle 20.30 per
gli infrasettimanali avrà questa sequenza: A1M SuperLega - A1/F - A2/M - A2/F.
Eventuali riprese televisive possono comportare lo spostamento di una gara di
campionato, in conformità a quanto previsto annualmente dalle disposizioni di Lega
in materia.
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PLAY OFF SCUDETTO MASCHILE 2018/2019
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 disputano quattro incontri con la formula
delle partite di andata - ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l'eventuale
spareggio si disputano in casa delle squadre 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: 31 marzo 2019 – 7-13 aprile 2019
SEMIFINALI:
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri 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: 16-19-22-25 -28 aprile 2019
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: 1-5-8-11-14 maggio 2019
L’inizio di ciascuna partita dei quarti, semifinali e finale dei play off potrebbe essere
modificata di + o – un giorno in funzione della programmazione televisiva.
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PLAY OFF SCUDETTO FEMMINILE 2018/2019
Partecipano le prime 8 squadre classificate al termine della regular season.
Non vi possono partecipare le squadre che non depositano liberatorie per almeno il
50% degli ingaggi 2018/2019 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 come segue:
- se la squadra sanzionata sarà una, la 9^ classificata accederà di diritto ai quarti;
- se le squadre sanzionate saranno due, la 9^ e la 10^ classificate accederanno di
diritto ai quarti;
- in caso di ulteriore carenza di squadre, la/e squadra/e meglio classificata/e
accederà/anno direttamente alle semifinali.
Quarti di finale:

le squadre classificate e dal 1° all’8° posto al termine della regular
season o diverse classificate in caso di mancate partecipazioni,
disputano quattro incontri con la formula delle due gare vinte su
tre. Gara 2 e l’eventuale Gara 3 si disputano in casa delle squadre
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: 7-13-15 aprile 2019

Semifinali:

le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri
con la formula delle 3 partite vinte su 5. La seconda gara, la terza
gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con
la miglior classifica al termine della regular season. Questi gli
accoppiamenti:
vincente A - vincente B
vincente C - vincente D
DATE: 18-20-22-25-27 aprile 2019

Finale:

le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale
con la formula delle 3 partite vinte su 5. La seconda gara, la terza
gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con
la miglior classifica al termine della regular season.
DATE: 1-4-6-9-12 maggio 2019

La programmazione delle gare del Play off scudetto potranno subire variazioni per
esigenze televisive ed organizzative.
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PLAY OFF A2 MASCHILE PROMOZIONE 2018/2019
Partecipano la 1^-2^-3^-4^ classificate di ciascun girone della Prima Fase della Serie
A2.
La società vincente il play off sarà promossa alla SuperLega 2019/2020.
QUARTI DI FINALE
Le otto squadre disputano quattro incontri al meglio delle 2 partite vinte su 3. 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:
A: 1^ Girone A - 4^ Girone B
B: 2^ Girone B - 3^ Girone A
C: 1^ Girone B - 4^ Girone A
D: 2^ Girone A - 3^ Girone B
DATE: 7-10-14 aprile 2019
SEMIFINALI:
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri al meglio delle 2
partite vinte su 3. 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:
vincente A - vincente B
vincente C - vincente D
DATE: 18-22-25 aprile 2019
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 delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular
Season.
DATE: 28 aprile – 1-5-8-11 maggio 2019
NOTA BENE
Partecipando a questo play off squadre di gironi diversi, di seguito si riportano i
criteri in ordine prioritario per stabilire la squadra con la miglior classifica al termine
della regular season:
1. miglior posizione in classifica;
2. maggior punti in classifica (*);
3. maggior numero di gare vinte;
4. miglior quoziente set;
5. miglior quoziente punti.
(*) - nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il
miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero
delle gare disputate (classifica avulsa - art.41 del Regolamento Gare).
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PLAY OFF A2 MASCHILE SERIE A 2018/2019
Partecipano la 5^-6^-7^-8^-9^-10^-11^ e 12^ classificate di ciascun girone della
Prima Fase della Serie A2.
Le due società vincenti il play off saranno ammesse alla Serie A2 2019/2020, le
restanti alla Serie A3 2019/2020
QUARTI DI FINALE
Le sedici squadre disputano otto incontri al meglio delle 2 partite vinte su 3. 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:
A: 5^ Girone A - 12^ Girone B
B: 8^ Girone B - 9^ Girone A
C: 6^ Girone B - 11^ Girone A
D: 7^ Girone A - 10^ Girone B
E: 5^ Girone B - 12^ Girone A
F: 8^ Girone A - 9^ Girone B
G: 6^ Girone A - 11^ Girone B
H: 7^ Girone B - 10^ Girone A
DATE: 7-10-14 aprile 2019
SEMIFINALI
Le otto squadre ammesse disputano quattro incontri al meglio delle 2 partite vinte su
3. 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:
Vincente A – Vincente B
Vincente C – Vincente D
Vincente E – Vincente F
Vincente G – Vincente H
DATE: 18-22-25 aprile 2019
FINALI:
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri al meglio delle 2
partite vinte su 3. 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:
vincente AB - vincente CD
vincente EF - vincente GH
DATE: 28 aprile, 1-5 maggio 2019
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NOTA BENE
Partecipando a questo play off squadre di gironi diversi, di seguito si riportano i
criteri in ordine prioritario per stabilire la squadra con la miglior classifica al termine
della regular season:
1. miglior posizione in classifica;
2. maggior punti in classifica (*);
3. maggior numero di gare vinte;
4. miglior quoziente set;
5. miglior quoziente punti.
(*) - nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il
miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero
delle gare disputate (classifica avulsa - art.41 del Regolamento Gare).
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PLAY OUT A2 MASCHILE RETROCESSIONE 2018/2019
Partecipano la 13^ e 14^ classificate di ciascun girone della Prima Fase della Serie
A2.
La società perdente il play out retrocederà nella Serie B 2019/2020.
Nota: nel caso il numero delle squadre effettivamente partecipanti al
Campionato di A2/M 2018/2019 fosse inferiore a 28, il Play out non si disputerà.
SEMIFINALI
Le quattro squadre disputano due incontri al meglio delle 2 partite vinte su 3. 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:
13^ Girone A - 14^ Girone B
13^ Girone B - 14^ Girone A
DATE: 7-10-14 aprile 2019
FINALE:
Le due squadre perdenti le semifinali disputano l'incontro di finale al meglio delle 2
partite vinte su 3. La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle
squadre con la miglior classifica al termine della Regular Season.
DATE: 18-22-25 aprile 2019
NOTA BENE
Partecipando a questo play off squadre di gironi diversi, di seguito si riportano i
criteri in ordine prioritario per stabilire la squadra con la miglior classifica al termine
della regular season:
1. miglior posizione in classifica;
2. maggior punti in classifica (*);
3. maggior numero di gare vinte;
4. miglior quoziente set;
5. miglior quoziente punti.
(*) - nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il
miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero
delle gare disputate (classifica avulsa - art.41 del Regolamento Gare).
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PLAY OFF A2 FEMMINILE PROMOZIONE 2017/2018
Partecipano la 2^-3^-4^-5^-6^ e 7^ classificata della Poule Promozione della Serie
A2.
Non vi possono partecipare le squadre che non depositano liberatorie per almeno il
50% degli ingaggi 2017/2018 15 gg prima il termine della r.s. 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 10^ posizione, ed in caso di carenza di
squadre, la/e squadra/e meglio classificate accederanno direttamente alle semifinali.
La società vincente il play off sarà promossa alla Serie A1 2019/2020.
Quarti di finale:

le squadre 4^-5^-6^ e 7^ classificata o diverse classificate in caso
di mancate partecipazioni, disputano due incontri con gare di
andata e ritorno e nel caso di una vittoria per parte con la disputa
del set supplementare di spareggio sul campo della gara di ritorno
(*). La gara di andata si disputa in casa delle squadre 6^ e 7^
classificata della Poule Promozione. Questi gli accoppiamenti:
A: 4^ - 7^
B: 5^ - 6^
DATE: 17-20 aprile 2019

Semifinali:

le due squadre vincenti i quarti di finale e le squadre 2^ e 3^
classificata o diverse classificate in caso di mancate
partecipazioni, disputano due incontri con partite di andata ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l'eventuale
spareggio si disputano in casa delle squadre con la miglior
classifica al termine della Poule Promozione. Questi gli
accoppiamenti:
C: 2^ - vincente B
D: 3^ - vincente A
DATE: 28 aprile – 1-5 maggio 2019

Finale:

le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale
con la formula delle 2 partite vinte su 3. La gara di andata e
l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la
miglior classifica al termine della Poule Promozione.
DATE: 12-15-19 maggio 2019
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SUPERCOPPA ITALIANA MASCHILE 2018
E' prevista la disputa della Supercoppa Italiana Maschile il 6 e 7 ottobre 2018 tra le
squadre che hanno conseguito i migliori risultati agonistici nella stagione 2017/2018.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 20.000,00.
Si svolgerà con la formula della Final Four.
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, si ripescherà secondo la classifica della regular season della stagione
precedente.
Le squadre partecipanti alla Supercoppa 2018 saranno:
- Sir Safety Perugia
- Cucine Lube Civitanova
- Azimut Modena
- Diatec Trentino
Le vincenti le due semifinali disputeranno la finale 1° e 2° posto, le perdenti la finale
per il 3° e 4° posto.
Nelle gare della Final Four di Supercoppa non è previsto il versamento del contributo
gara.
In via sperimentale, nelle gare di Supercoppa Maschile e Femminile, Coppa Italia di
Superlega, A1F, A2M e A2F potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo
tempo di riposo per ogni set.
Maggiori dettagli organizzativi saranno forniti dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile.
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SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE 2018
E' prevista la disputa della Supercoppa Italiana Femminile 2018 il 10 novembre 2018
tra le squadre vincenti lo Scudetto e la Coppa Italia della stagione 2017/2018.
In via sperimentale, nelle gare di Supercoppa Maschile e Femminile, Coppa Italia di
Superlega, A1F, A2M e A2F potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo
tempo di riposo per ogni set.
Maggiori dettagli organizzativi saranno forniti dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile.
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COPPA ITALIA SuperLega 2018/2019
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A
la COPPA ITALIA MASCHILE 2018/2019 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 € 13.000,00.
REGOLAMENTO
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale - Final Four.
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine del girone di andata della regular
season della SuperLega 2018/2019 (23/12/2018) sono qualificate direttamente alla
Coppa Italia, e verranno inserite in tabellone, come di seguito descritto.
Le 8 squadre disputano i Quarti di finale (23 gennaio 2019) 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 9 e 10
febbraio 2019 in sede unica, organizzata dalla Lega.
Quarti di Finale
23 gennaio 2019

Final Four
9 e 10 febbraio 2019 (sede unica)

1^ class.gir.andata A1
8^ class.gir.andata A1
4^ class.gir.andata A1
5^ class.gir.andata A1
2^ class.gir.andata A1
7^ class.gir.andata A1
3^ class.gir.andata A1
6^ class.gir.andata A1
Eventuali ulteriori disposizioni verranno determinate dalla Lega Pallavolo Serie A.
CONTRIBUTI GARA: per la Final Four non è previsto il versamento di alcun
contributo gara; per le gare dei quarti di finale ciascuna squadra è tenuta al
versamento del contributo gara corrispondente a quello della Serie A1, secondo le
modalità vigenti per il campionato.
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In via sperimentale, nelle gare di Supercoppa Maschile e Femminile, Coppa Italia di
Superlega, A1F, A2M e A2F potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo
tempo di riposo per ogni set.
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di SuperLega 2018/2019.
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COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE 2018/2019
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A
la COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE 2018/2019 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 € 13.000,00.
REGOLAMENTO
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale – Semifinali e
Finale.
Le squadre classificate dal 1° al 4° posto al termine dei due gironi di andata della
Prima Fase della Serie A2/M 2018/2019 (26/12/2018) sono qualificate direttamente
alla Coppa Italia, e verranno inserite in tabellone, come di seguito descritto.
Le 8 squadre disputano i quarti di finale (16 gennaio 2018) e le Semifinali (23
gennaio 2018) in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine
del girone di andata della prima fase, secondo il Tabellone di seguito riportato.
Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finale il 10 febbraio 2019 nella
stessa sede ove si disputa la Final Four della Coppa Italia di SuperLega.
TABELLONE
Quarti di Finale
16 gennaio 2019

Semifinali
23 gennaio 2019

Finale
10 febbraio 2019

1^ classificata girone A
4^ classificata girone B
2^ classificata girone B
3^ classificata girone A
1^ classificata girone B
4^ classificata girone A
2^ classificata girone A
3^ classificata girone B

CONTRIBUTI GARA: per la Finale non è previsto il versamento di alcun contributo
gara; per le gare dei quarti di finale e delle semifinali ciascuna squadra è tenuta al
versamento del contributo gara corrispondente a quello della Serie A2, secondo le
modalità vigenti per il campionato.
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In via sperimentale, nelle gare di Supercoppa Maschile e Femminile, Coppa Italia di
Superlega, A1F, A2M e A2F potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo
tempo di riposo per ogni set.
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di Serie A2 Maschile 2018/2019.
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COPPA ITALIA FEMMINILE 2018/2019
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A
Femminile la COPPA ITALIA FEMMINILE 2018/2019 riservata alle società di
Serie A1.
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 13.000,00.
REGOLAMENTO
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale - Final Four.
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine del girone di andata della regular
season della serie A1/F 2018/2019 (29/12/2018) sono qualificate direttamente alla
Coppa Italia, e verranno inserite in tabellone, come di seguito descritto.
Le 8 squadre disputano i quarti di finale (16 e 20 gennaio 2019) con incontri di
andata e ritorno e nel caso di una vittoria per parte e se i due risultati sono identici
come punteggio set, si disputerà sempre sul campo della gara di ritorno un set
supplementare di spareggio; la gara di ritorno si disputa in casa della squadra con
miglior classifica nel girone di andata del campionato di A1 2018/2019.
Le quattro squadre vincenti parteciperanno alla Final Four che si svolgerà il 2 e 3
febbraio 2019 in sede unica, organizzata dalla Lega.
TABELLONE
Quarti di Finale
16 e 20 gennaio 2019

Final Four in sede unica
2 e 3 febbraio 2019

1^ class.gir.andata A1
8^ class.gir.andata A1
4^ class.gir.andata A1
5^ class.gir.andata A1
2^ class.gir.andata A1
7^ class.gir.andata A1
3^ class.gir.andata A1
6^ class.gir.andata A1

CONTRIBUTI GARA: per la Final Four non è previsto il versamento di alcun
contributo gara; per le gare dei quarti di finale ciascuna squadra è tenuta al
versamento del contributo gara corrispondente a quello della Serie A1, secondo le
modalità vigenti per il campionato.
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In via sperimentale, nelle gare di Supercoppa Maschile e Femminile, Coppa Italia di
Superlega, A1F, A2M e A2F potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo
tempo di riposo per ogni set.
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di Serie A1 Femminile 2018/2019.
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COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE 2018/2019
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A
Femminile la COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE 2018/2019 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 € 13.000,00.
REGOLAMENTO
Ottavi di Finale – Quarti di Finale – Semifinali e Finale.
Partecipano le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ciascuno dei due gironi al
termine del girone di andata della Prima Fase della serie A2/F 2018/2019
(25/11/2018) e verranno inserite in tabellone, come di seguito descritto:
Le 3^-4^-5^-6^ classificata dei due gironi disputano gli ottavi di finale.
Le 1^ e 2^ classificata dei due gironi sono direttamente qualificate ai quarti di finale
insieme alle 4 squadre vincenti gli ottavi di finale.
Le quattro vincenti i quarti di finale disputano le semifinali.
Le due vincenti le semifinali disputano la Finale.
Ottavi di finale (12 dicembre 2018)
Le 8 squadre accoppiate come da tabellone disputano gli ottavi di finale in gara unica
in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di andata della
Prima Fase.
Quarti di finale (13 gennaio 2019)
Le 8 squadre accoppiate come da tabellone disputano i quarti di finale in gara unica
in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di andata della
Prima Fase.
Semifinali (23 gennaio 2019)
Le 4 squadre vincenti i quarti di finale accoppiate come da tabellone disputano le
semifinali in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine del
girone di andata della Prima Fase.
Finale
Le due squadre vincenti disputeranno la Finale il 3 febbraio 2019 nella stessa sede
ove si disputa la Final Four della Coppa Italia di Serie A1.
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TABELLONE
Ottavi di Finale
12 dicembre 2018

Quarti di Finale
13 gennaio 2019

Semifinali
23 gennaio 2019

Finale
3 febbraio 2019

1^ class. andata girone A A2
4^ class.andata girone B A2
5^ class.andata girone A A2
2^ class. andata girone B A2
3^ class.andata girone A A2
6^ class.andata girone B A2
1^ class. andata girone B A2
4^ class.andata girone A A2
5^ class.andata girone B A2
2^ class. andata girone A A2
3^ class.andata girone B A2
6^ class.andata girone A A2

Eventuali ulteriori disposizioni verranno determinate dalla Lega Pallavolo Serie A.

CONTRIBUTI GARA: per la Finale non è previsto il versamento di alcun contributo
gara; per tutte le altri fasi ciascuna squadra è tenuta al versamento del contributo gara
corrispondente a quello della Serie A2, secondo le modalità vigenti per il campionato.
In via sperimentale, nelle gare di Supercoppa Maschile e Femminile, Coppa Italia di
Superlega, A1F, A2M e A2F potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo
tempo di riposo per ogni set.
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato
Nazionale di Serie A2 Femminile 2018/2019.
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