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Comunicato 1 del 15 settembre 2008
• Regolamento ed Indizione dei
Campionati Promozionali under 13
Maschile e Femminile
• Regolamento ed Indizione dei
Campionati Promozionali under 12
Maschile, Femminile e Misto
• Modulo per autocertificazione
• Regolamento ed Indizione Trofeo
Ragazzi/e
• Regolamento ed Indizione “Volley X
4”
• Regolamento ed Indizione Torneo
Minivolley
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Regolamento Generale Campionati Giovanili, Tornei Promozionali
per la Stagione Sportiva 2008 / 2009
Le norme presenti in questo comunicato integrano e fanno riferimento a quelle generali scaricabili
www.federvolley.it, e
(e visualizzabili) dal sito Internet della Federazione Nazionale
precisamente:
• Norme organizzative per il tesseramento;
• Norme per i campionati di categoria;
• Norme per i campionati regionali e provinciali;
• Guida Pratica 2008/2009;
• Regolamento Gare;
• Regolamento Giurisdizionale.
Per tutto ciò non diversamente esplicitato, si rimanda al Comunicato Ufficiale n°1 del 14 luglio
2008.

Iscrizione ai Campionati Provinciali
Le iscrizioni e le pre iscrizioni a tutti i Campionati Provinciali dovranno essere effettuate
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE attraverso la propria area riservata del portalefipav
www.portalefipav.net seguendo le modalità ed istruzioni riportate nel manuale operativo,
consultabile on-line.
Ad iscrizione ON-LINE avvenuta, si dovrà stampare il Modulo prodotto dal sistema, timbrarlo e farlo
firmare dal Presidente della Società, e poi dovrà essere inviato via fax alla la Segreteria del
Comitato Provinciale (0422/347514) unitamente a:
•

•

copia della Riaffiliazione (Mod. B1) per Stagione Sportiva 2008/2009, con allegati moduli dei
dirigenti obbligatori e copia del versamento della quota relativa all’affiliazione effettuato sul
c/c postale nr. 598011 intestato alla F.I.P.A.V – Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA (Si invitano le
società a prestare attenzione all’importo del versamento da effettuare che varia a seconda
del campionato massimo di partecipazione);
copia del versamento in CCP relativo all’iscrizione ai campionati.

L’iscrizione non verrà confermata in mancanza di uno o più di questi documenti.
Sarà cura del Comitato Provinciale, al ricevimento della documentazione cartacea che dovrà
avvenire nei termini temporali stabiliti nelle varie indizioni, confermare l’iscrizione ON-LINE ai vari
sodalizi tramite mail.
SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ A PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE DATE DI SCADENZA
PREVISTE PER I VARI CAMPIONATI. IL NON RISPETTO DI TALE DATE COMPORTERÀ
L’IMPOSSIBILITÀ DI OPERARE L’ISCRIZIONE CON TALE MODALITÀ. NON SI ACCETTERANNO
ISCRIZIONI FORMULATE IN MODO DIVERSO DA QUELLO ON-LINE.
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Partecipazione delle Società
Possono prendere parte ai Campionati in oggetto tutte le Società affiliate alla FIPAV per la stagione
agonistica 2008/2009 secondo le norme previste dal relativo Regolamento.

Formula di svolgimento
Campionati di categoria
I Campionati si disputeranno con uno o più gironi eliminatori, a seconda del numero delle squadre iscritte e
dei tempi tecnici previsti dagli Organi Federali. La vincente della fase provinciale verrà ammessa di diritto
alla fase successiva.
I gironi eliminatori si svolgeranno con la formula del girone all'italiana, con gare di andata e ritorno.
Un sodalizio può partecipare anche con due o più squadre alla fase provinciale del campionato, alle seguenti
condizioni:
le squadre dello stesso sodalizio devono essere inserite in gironi eliminatori diversi. Ove ciò non fosse
possibile, la Commissione Promozione e A.G. prenderà in esame e deciderà il da farsi;
ogni squadra deve pagare la propria tassa iscrizione ed i relativi contributi gara, ove previsti;
ogni sodalizio che iscrive più di una squadra alla fase provinciale dei campionati in argomento, deve
presentare obbligatoriamente prima della prima gara ufficiale del campionato gli elenchi dei
giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della
fase provinciale. Gli elenchi non possono subire variazioni ad eccezione dell'inserimento di atleti di
primo tesseramento o che non hanno partecipato al medesimo campionato con altre squadre;
il sodalizio che accede alla fase interprovinciale o regionale può utilizzare i propri atleti a
prescindere dalla precedente composizione degli elenchi;
in ogni caso potrà accedere alla fase successiva all’eliminatoria una sola squadra per sodalizio; nel
caso in cui più d’una ne guadagnasse il potenziale diritto, esso sarà attribuito in base al miglior
piazzamento in classifica nel girone eliminatorio, eventualmente ricorrendo alla classifica avulsa.

Sistema di gioco (Rally Point System)
In tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria viene adottato il sistema di gioco: Rally Point System.
Per ogni azione viene assegnato un punto, sia che la vinca la squadra al servizio che quella in ricezione. In
questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire ruotando di
una posizione in senso orario.
La formula di gioco è di 3 set obbligatori a partita. Nei tre set, vince la squadra che conquista 25 punti con
uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i
2 punti di vantaggio, senza limiti di punteggio (26-24, 27-25, ...).
Il sorteggio va effettuato all’inizio della partita e del 3°set, senza nessun cambio di campo a metà del 3°set.

Sistema di punteggio di Classifica
Ad ogni set vinto verrà attribuito un punto. In caso di rinuncia saranno attribuiti 3 punti di penalizzazione.

Libero
Non può essere utilizzato; solo nel Trofeo Ragazze è ammesso l’utilizzo del Libero.

Recuperi o ripetizioni delle gare
Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali.
A tal fine ciascun sodalizio avrà l’obbligo di indicare, al momento dell’iscrizione ON-LINE, il giorno di
recupero tra quelli proposti che non si potranno modificare.
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I suddetti recuperi o ripetizioni dovranno avere inizio tra le ore 18.00 e le ore 20.00.
In caso di omessa indicazione i recuperi o le ripetizioni verranno fissati d'autorità il MARTEDI' con
inizio della gara alle ore 19.00.
La C.P.A.G. fisserà d'ufficio la gara nel giorno infrasettimanale indicato, immediatamente successivo
alla data di affissione all'Albo del provvedimento con cui viene deliberato il recupero o la ripetizione
dell'incontro.

Rinunce a gare di campionato
Alla società che non preavvisi tempestivamente (tramite telegramma, fax o lettera a mano) un’eventuale
rinuncia ad una gara oltre a quanto previsto dai vigenti regolamenti, la C.P.A.G. comminerà la sanzione
pecuniaria come di seguito riportato :
EURO
Campionati di Categoria
50,00
inoltre saranno applicate anche le sanzioni previste dai vigenti regolamenti: sconfitta per 3–0 (25-0 / 25-0 /
25-0) e penalizzazione di 3 punti in classifica.
In caso di rinunce preannunciate, fermo restando le suddette sanzioni, la sanzione pecuniaria sarà di:
EURO
Campionati di Categoria
30,00

Ritiro dal campionato
Le Società iscritte ad un Campionato, che si ritirino
• prima dell’inizio
• durante il suo naturale svolgimento
• durante una qualsiasi fase successiva
incorreranno nelle disposizioni regolamentari stabilite dagli articoli 10, 12 e 13 del
Regolamento Gare e nelle seguenti sanzioni amministrative, a seconda del campionato :
Sanzioni
Amministrative
1^ - 2^ Divisione
3^ Divisione
Under 18 – 16
Under 14 – 13
Under 12

EURO
600,00
500,00
300,00
160,00
100,00
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Campo di gara
Visto il carattere promozionale dei campionati in oggetto e per garantire l’assicurazione, si richiede, in via
eccezionale, per l’omologazione campo di impianti in cui si svolgono solo attività promozionali, il verbale e il
versamento di una tassa di € 20,00.

Dirigente Addetto all’Arbitro
E’ obbligatoria la presenza del Dirigente addetto all’Arbitro in tutte le gare dei Campionati Provinciali.
Costui deve essere un Dirigente della Società ospitante, regolarmente tesserato con la F.I.P.A.V.
I suoi compiti principali sono:
- accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di controllo delle
attrezzature del campo di gioco;
- posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente reperibile e da dove
possa intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri;
- accompagnare, a fine gara, gli arbitri nello spogliatoio, rimanendo a loro disposizione finché non avranno
lasciato la palestra.
Per venire incontro alle richieste delle Società per la stagione 2008/2009 il Dirigente Addetto all’Arbitro
potrà svolgere anche la funzione di Segnapunti, ovviamente solo nel caso in cui sia abilitato a svolgere
anche tale compito.

Versamenti
Tutti i versamenti dovuti a questo Comitato Provinciale devono avvenire tramite il ccp n° 16956310
intestato alla FIPAV - Comitato Provinciale di Treviso - via Marchesan 4/F - 31100 Treviso, specificando
chiaramente la Società versante, il relativo codice FIPAV e la causale dettagliata del versamento.
L’attestazione di ogni versamento dovrà essere sempre inviata alla Segreteria del Comitato Provinciale per il
riscontro contabile mezzo fax o a mano.

Contributo gara
Le Società non sono tenute al versamento del contributo gara, essendo quest’ultimo compreso nella quota
d’iscrizione.

Idoneità Medico-Sportiva
Per gli atleti che partecipano al Campionato under 12 e 13 e a tutta l’attività promozionale è prevista la visita
medica di buona salute.

Presenza dell’allenatore in panchina
Le Società che partecipano ai Campionati Promozionali non hanno l’obbligo di iscrizione a referto
dell’allenatore, ma in mancanza di quest’ultimo deve esserci un dirigente in panchina.

Sottoscrizione della documentazione
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Tutta la documentazione inviata agli Organi Statutari della Federazione deve essere firmata esclusivamente
dal Presidente della Società, che è il solo legale rappresentante del Sodalizio sportivo.

Comunicati Ufficiali
Il Comunicato Ufficiale Minivolley del Comitato Provinciale di Treviso, affisso ogni giovedì sera all'Albo
Ufficiale della F.I.P.A.V., presso la sede in Via Marchesan 4/F a Treviso, viene inviato via mail alle Società,
ai Comitati Provinciali e a quanti ne faranno espressa richiesta al Comitato medesimo.
Il Comunicato Ufficiale potrà essere inoltre consultato già dal giovedì sera (dalle ore 22.00 circa) sul sito
Internet ufficiale del Comitato Provinciale all’indirizzo
www.fipavtreviso.net
I provvedimenti, le delibere e le comunicazioni pubblicate all’interno dei vari Comunicati Ufficiali sono
effettive ed efficaci a partire dalla data di affissione all’albo (data impressa sulla copertina del Comunicato
stesso); non fa fede, ai fini ufficiali, né la data di arrivo delle comunicazioni a mezzo servizio postale o per
posta elettronica, né la data di pubblicazione sul suddetto sito internet.

Comunicazione del Risultato
Vista l’esperienza positiva delle passate stagioni sportive, anche per la prossima verrà mantenuta la
procedura dell’invio del risultato via SMS per tutti i Campionati e Tornei indetti dal Comitato Provinciale che
potrà essere inviato in qualsiasi giorno della settimana.
La comunicazione del risultato a mezzo SMS sarà effettuata a cura degli arbitri;.
Nel caso di assenza del direttore di gara alla Società ospitante è fatto obbligo di comunicare il risultato
della gara attraverso la suddetta procedura SMS.
La mancata comunicazione del risultato e l’invio tardivo dello stesso (oltre le 2 ore dal termine della gara)
comporterà una sanzione pecuniaria dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00).
Dalla corrente stagione sportiva si dovrà inviare oltre al risultato finale anche i parziali dei singoli sets,
secondo la seguente procedura.
Inviare l’sms con il risultato al: 335.7313093
Il format dell’sms dovrà essere del tipo: XXXXTVYYAABBCCDDEEFFGGHHIILL
dove:
- XXXX = numero della gara (così come riportato nel calendario ufficiale)
- TV = sigla identificativa della Provincia (valore fisso)
- YY = risultato della gara (tenere l’ordinamento del calendario ufficiale)
- AA…LL = parziali dei sets (tenere l’ordinamento del calendario ufficiale)
IMPORTANTE: se un set termina con un parziale inferiore ai 10 punti si DOVRA’ anteporre uno zero. (Esempio:
25-9 diventerà 2509)

Esempio:

gara n. 1234 che termina con il punteggio di 2-3 (25/11, 9/25, 26/24, 18/25, 8/15)
L’sms sarà: 1234TV2325110925262418250815

Spedizione dei referti gara
Considerato che per tutte le gare dei Campionati organizzati da questo Comitato non sarà possibile garantire
la copertura arbitrale, le stesse saranno opportunamente dirette da Dirigenti di Società o altre persone
preposte a farlo.
In tal caso è fatto obbligo alle Società ospitanti ad inviare in Comitato, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00
DEL VENERDI’ DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA la disputa della gara, il referto di gara, accompagnato dagli
elenchi atleti.
Il ritardato invio dello stesso comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a € 10,00.
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Stato debitorio
Le Società debitrici a qualsiasi titolo nei confronti del Comitato Provinciale devono provvedere a saldare le
loro pendenze prima dell'iscrizione al Campionato.
Il permanere dello stato debitorio, oltre che produrre ulteriori sanzioni disciplinari, tra le quali il
deferimento alla Procura Federale, costituirà causa ostativa all'iscrizione ai Campionati, anche Regionali.
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Indizione campionato promozionale
UNDER 13 maschile e femminile
Contributo e termine per l’iscrizione al campionato
Il contributo da versarsi sul C.C.P. nr. 16956310 del C.P. di Treviso (comprendente l’iscrizione al campionato,
i diritti di segreteria, la copertura assicurativa e il contributo tasse gara) è pari a € 80,00.
Si ricorda che l’iscrizione a tutti i Campionati Provinciali dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
attraverso la propria area riservata nel portale FIPAV www.portalefipav.net; il Modulo stampato al momento
dell’iscrizione unitamente al versamento in CCP, dovrà essere inviato via fax o consegnato a mano presso la
segreteria del Comitato Provinciale. L’accettazione dell’iscrizione al Campionato sarà contestuale alla
ricezione del modulo e della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione.
A livello organizzativo ed operativo, si terrà conto ESCLUSIVAMENTE dell’iscrizione ON-LINE.
Il termine ultimo per l’iscrizione al campionato e consegna del Modulo presso il Comitato è fissato per il
giorno:
Campionato under 13 femminile
VENERDI’ 24 OTTOBRE 2008

Campionato under 13 maschile
VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2008

In caso di ritardata iscrizione, comunque entro e non oltre il 29 ottobre 2008 per il Campionato femminile
ed entro e non oltre il 3 dicembre 2008 per il Campionato maschile, la tassa di iscrizione da versare sarà
di € 100,00.
Limiti di età
Possono partecipare al Campionato Under 13 Maschile e Femminile gli/le atleti/e nati/e negli anni 1996,
1997 e 1998; per il solo campionato maschile sono ammessi atleti fuori quota nati nel 1995 che non
partecipano al campionato U14 (uno in campo: si ricorda che questi atleti non potranno partecipare
all’eventuale fase regionale).
Tutti devono essere in regola con il tesseramento per la Stagione Agonistica 2008/2009.
Altezza della rete
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta a m 2,20 per il settore maschile e m 2,15 per il settore
femminile.
Durata degli incontri
Le gare si disputeranno in 3 sets fissi, con il sistema del Rally Point System; tranne le fasi a concentramento
dove le gare possono disputarsi al meglio dei 2 sets su 3.
Contributi
Omologazione campo = € 20,00
Spostamento gara = € 15,00
Tutti i versamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bollettino c.c.p. n. 16956310 intestato a: FIPAV Comitato Provinciale Treviso - via Marchesan 4/F - 31100 Treviso.
Sul retro del bollettino di c.c.p. dovrà essere accuratamente indicata la causale del versamento.
L'attestazione del versamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione, omologazione campo, ecc.
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Periodo di svolgimento, giorni ed orari di gioco
Il Campionato Femminile inizierà presumibilmente il 22/23 NOVEMBRE 2008.
Il Campionato Maschile inizierà presumibilmente il 10/11 GENNAIO 2009.
Le Società potranno scegliere tra i seguenti orari d'inizio:
- dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il sabato;
- dalle ore 09.30 alle ore 11.30 la domenica mattina; dalle 15.30 alle 16.30 la domenica pomeriggio;
- dalle ore 18.00 alle ore 20.00 i turni infrasettimanali.
Direzione delle gare
Stante il risicato numeri di arbitri a disposizione, gli incontri delle fasi eliminatorie dei campionati in
argomento dovranno essere arbitrati da dirigenti/arbitri delle società o da tesserati tecnici (allenatori, allievi
allenatori, …). In assenza di un dirigente/arbitro o di un tesserato tecnico della società ospitante, la gara
potrà essere diretta da un dirigente/arbitro o tesserato tecnico della società ospite o di altra società. Il
Comitato Provinciale, come già avvenuto per le stagioni agonistiche passate, organizzerà brevi corsi per
dirigenti arbitri.
Norme Tecniche
E’ obbligatoria la battuta da sotto con oscillazione del braccio sul piano sagittale. La mancata osservanza di
tale norma comporta la perdita della battuta.
Si ricorda che nel campionato under 13 non può essere utilizzato il LIBERO.
Per il solo Campionato femminile si precisa che il tocco di ricezione del servizio avversario costituisce sempre
fallo se eseguita con tecnica di palleggio a due mani aperte con impatto della palla al di sopra delle spalle;
deve essere regolamentato sulla base delle indicazioni relative ai secondi e terzi tocchi di gioco (deve essere
differenziato dal tocco di difesa che, per definizione, risponde all’attacco avversario).
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Indizione campionato
UNDER 12 maschile e femminile/misto
Contributo e termine per l’iscrizione al campionato
Il contributo da versarsi sul C.C.P. nr. 16956310 del C.P. di Treviso (comprendente l’iscrizione al campionato
e i diritti di segreteria) è pari a € 30,00.
Si ricorda che l’iscrizione a tutti i Campionati Provinciali dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
attraverso la propria area riservata nel portale FIPAV www.portalefipav.net; il Modulo stampato al momento
dell’iscrizione unitamente al versamento in CCP, dovrà essere inviato via fax o consegnato a mano presso la
segreteria del Comitato Provinciale. L’accettazione dell’iscrizione al Campionato sarà contestuale alla
ricezione del modulo e della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione.
A livello organizzativo ed operativo, si terrà conto ESCLUSIVAMENTE dell’iscrizione ON-LINE.
Il termine ultimo per l’iscrizione al campionato e consegna del Modulo presso il Comitato è fissato per il
giorno:

Campionato under 12 maschile
e femminile/misto
VENERDI’ 24 OTTOBRE 2008

In caso di ritardata iscrizione, comunque entro e non oltre il 29 ottobre 2008, la tassa di iscrizione da
versare sarà di € 40,00.
Si avvisano le Società che qualora le squadre maschili iscritte siano meno di 5, queste ultime verranno
conglobate nel Campionato femminile/misto, concorrendo ad un’unica classifica.
Limiti di età
Possono partecipare al Campionato Under 12 Maschile e Femminile/Misto gli/le atleti/e nati/e negli anni
1997, 1998 e 1999. Sono ammessi atleti (solo maschi) fuori quota nati nel 1996 (uno in campo: si ricorda
che questi atleti non potranno partecipare all’eventuale fase regionale).
Per la categoria mista, i maschi in campo dovranno essere al massimo 3.
Tutti devono essere in regola con il tesseramento per la Stagione Agonistica 2008/2009.
Altezza della rete
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta a m 2,10 sia per il settore maschile che per il settore
femminile/misto.
Campo di gara
Il campo di gioco deve misurare 9x16:2 m.
Durata degli incontri
Le gare si disputeranno in 3 sets fissi, con il sistema del Rally Point System; tranne le fasi a concentramento
dove le gare possono disputarsi al meglio dei 2 sets su 3.
Contributi
Omologazione campo = € 20,00
Tutti i versamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bollettino c.c.p. n. 16956310 intestato a: FIPAV Comitato Provinciale Treviso - via Marchesan 4/F - 31100 Treviso.
Sul retro del bollettino di c.c.p. dovrà essere accuratamente indicata la causale del versamento.
L'attestazione del versamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.
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Periodo di svolgimento, giorni ed orari di gioco
Il Campionato inizierà presumibilmente il 29/30 NOVEMBRE 2008 con probabile cadenza delle gare
quindicinale.
Le Società potranno scegliere tra i seguenti orari d'inizio:
- dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il sabato;
- dalle ore 09.30 alle ore 11.30 la domenica mattina; dalle 15.30 alle 16.30 la domenica pomeriggio;
- dalle ore 18.00 alle ore 20.00 i turni infrasettimanali.
Direzione delle gare
Stante il risicato numeri di arbitri a disposizione, gli incontri delle fasi eliminatorie del campionato in
argomento dovranno essere arbitrati da dirigenti/arbitri delle società o da tesserati tecnici (allenatori, allievi
allenatori, …). In assenza di un dirigente/arbitro o di un tesserato tecnico della società ospitante, la gara
potrà essere diretta da un dirigente/arbitro o tesserato tecnico della società ospite o di altra società. Il
Comitato Provinciale, come già avvenuto per le stagioni agonistiche passate, organizzerà brevi corsi per
dirigenti arbitri.
Norme Tecniche
E’ obbligatoria la battuta da sotto con oscillazione del braccio sul piano sagittale. La mancata osservanza di
tale norma comporta la perdita della battuta.
Tutti gli atleti iscritti a referto devono giocare.
Il tocco di ricezione e di difesa è libero.
Si ricorda che nel campionato under 12 non può essere utilizzato il LIBERO.
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Regolamento ed IndizioneTrofeo Ragazze/i
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
E’ fatto obbligo ad ogni squadra di presentarsi agli incontri con almeno 6 atleti. Sarà possibile utilizzare
fino a due atleti tesserati con altra società, previa autorizzazione della stessa; sarà possibile utilizzare atleti
che giocano nei campionati di terza divisione (no prima e seconda divisione), per un massimo di 3 (1 in
campo); prima dell’inizio del campionato si richiede l’invio dei nominativi a questo Comitato.
LIMITI DI ETA’
Sia per il settore maschile che femminile nati/e negli anni ‘93-’94-’95-‘96 e ‘97: sono ammessi/e due
giocatori/trici fuori quota nati nel 1992 in campo.
TESSERAMENTO
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati FIPAV secondo quanto previsto dalla normativa. Dalla scorsa
stagione sono in vigore le norme sul Tesseramento On-Line alle quali si rinvia in toto.
Si ricorda, comunque, che il documento da presentare all’arbitro che attesti il regolare tesseramento degli
atleti è il Modello ATL2 con Codice Fiscale e un certificato di nascita con la fotografia autocertificata dalla
società o autocertificazione dell’apposito modulo.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Trofeo inizierà indicativamente nel mese di febbraio, terminata la fase di qualificazione provinciale del
campionato Under 16.
5. CONTRIBUTO E TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
Il contributo da versarsi sul C.C.P. nr. 16956310 del C.P. di Treviso è pari a € 45,00.
Si ricorda che l’iscrizione a tutti i Campionati Provinciali dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
attraverso la propria area riservata nel portale FIPAV www.portalefipav.net; il Modulo stampato al momento
dell’iscrizione unitamente al versamento in CCP, dovrà essere inviato via fax o consegnato a mano presso la
segreteria del Comitato Provinciale. L’accettazione dell’iscrizione al Campionato sarà contestuale alla
ricezione del modulo e della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione.
A livello organizzativo ed operativo, si terrà conto ESCLUSIVAMENTE dell’iscrizione ON-LINE.
Il termine ultimo per l’iscrizione al campionato e consegna del Modulo presso il Comitato è fissato per il
giorno:

Trofeo Ragazzi/e
VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2008
45,00 €

In caso di ritardata iscrizione, comunque entro e non oltre il 26 novembre 2008, la tassa di iscrizione da
versare sarà di € 55,00.

FORMULA DI SVOLGIMENTO, GIORNI E ORARI DI GIOCO
La formula sarà di gironi all’italiana o di sola andata o di andata/ritorno in base al numero di squadre che si
iscriveranno. Ogni società indicherà una giornata di gioco scelta tra il sabato, la domenica, o giorno
infrasettimanale.
Le Società potranno scegliere tra i seguenti orari d'inizio:
- dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il sabato;
- dalle ore 09.30 alle ore 11.30 la domenica mattina; dalle ore 15.30 alle ore 16.30 la domenica pomeriggio;
- dalle ore 18.00 alle ore 20.00 i turni infrasettimanali (dalle 17.00 previo accordo delle due società).
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CAMPO DI GIOCO
Il campo deve essere omologato; in caso di utilizzo solo per i campionati promozionali, si potrà effettuare
l’omologazione con il pagamento di una tassa di € 20,00.
La rete va posta a m 2,24 per il settore femminile; a m 2,35 per il settore maschile.
REGOLE DI GIOCO
Si può utilizzare il LIBERO nel Campionato femminile.
Il tocco di ricezione è libero.
SERVIZIO ARBITRALE
Il servizio arbitrale deve essere garantito dalle società, utilizzando un tesserato FIPAV di età superiore ai
16 anni, o un neo-arbitro, o un allievo allenatore, o un dirigente-arbitro. I dati relativi all’arbitro (cognome,
nome, posizione tesserativa) dovranno essere indicati nel referto utilizzando eventualmente la parte
osservazioni.
Dovrà inoltre essere messo a disposizione un segnapunti regolarmente tesserato.
DURATA DEGLI INCONTRI
Tutte le gare verranno disputate con 5 set al 19 RPS. In caso di 18-18 vince chi acquisisce il 19° punto. Al
5° set verrà attuato il cambio di campo al 9° punto.
CLASSIFICA
Alla squadra viene assegnato un punto per ogni set vinto.
La classifica finale sarà stilata in base al numero di set aggiudicati, in caso di parità, vale il maggior numero
di partite vinte, successivamente il miglior quoziente set o punti parziale.
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Regolamento ed Indizione “Volley X 4”
1. COMPOSIZIONE SQUADRE
Predisporre tanti elenchi atleti quante saranno le squadre iscritte (anche se una soltanto), ogni squadra
dovrà obbligatoriamente essere presentata con un minimo di 6 atleti tesserati ; inviare il tutto alla
F.I.P.A.V. provinciale anche via fax .
Le squadre possono essere composte da un massimo di 12 giocatori: in campo devono essere presenti 4 atleti.
Ogni atleta può appartenere esclusivamente ad una squadra. (salvo quanto previsto per presentazione di
squadra incompleta); la composizione della squadra è libera, potrà essere maschile, femminile o mista.
2. VINCOLO GIOCATORI
Cambio del giocatore in battuta alla rotazione.
3. LIMITI D’ETA’
Possono partecipare al Volley X 4 gli atleti nati negli anni 1997-’98-‘99 ed eventuali ’96 (uno in campo) che
non partecipano a nessun campionato (es. campionato Under 13 e 14).
4. TESSERAMENTO
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati FIPAV secondo quanto previsto dalla normativa. Dalla scorsa
stagione sono in vigore le norme sul Tesseramento On-Line alle quali si rinvia in toto.
Si ricorda, comunque, che il documento da presentare all’arbitro che attesti il regolare tesseramento degli
atleti è il Modello ATL2 con Codice Fiscale e un certificato di nascita con la fotografia autocertificata dalla
società o autocertificazione dell’apposito modulo.
5. VISITA MEDICA
E’ obbligatorio il possesso del certificato medico di stato di buona salute rilasciato dal Medico di famiglia o
dallo Specialista in Medicina dello Sport.
6. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Indicativamente da gennaio a maggio 2008. Le finali avranno luogo a fine maggio in occasione della Festa
provinciale Minivolley.
7. FORMULA DI SVOLGIMENTO
Concentramenti di 3 o 4 squadre che si svolgeranno la domenica pomeriggio. Ogni squadra disputerà un
uguale numero di incontri in ogni concentramento. Verrà attribuito un punto per ogni set vinto.
8. CONTRIBUTO E TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
Il contributo da versarsi sul C.C.P. nr. 16956310 del C.P. di Treviso è pari a € 30,00.
Si ricorda che l’iscrizione a tutti i Campionati Provinciali dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
attraverso la propria area riservata nel portale FIPAV www.portalefipav.net; il Modulo stampato al momento
dell’iscrizione unitamente al versamento in CCP, dovrà essere inviato via fax o consegnato a mano presso la
segreteria del Comitato Provinciale. L’accettazione dell’iscrizione al Campionato sarà contestuale alla
ricezione del modulo e della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione.
A livello organizzativo ed operativo, si terrà conto ESCLUSIVAMENTE dell’iscrizione ON-LINE.

Per l’indicazione della giornata del concentramento casalingo si prega di inserirlo nelle “annotazioni per la
compilazione” aggiungendo anche il numero di campi da poter mettere a disposizione.

Il termine ultimo per l’iscrizione al campionato e consegna del Modulo presso il Comitato è fissato per il
giorno:
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Volley X 4
VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2008
30,00 €
In caso di ritardata iscrizione, comunque entro e non oltre il 26 novembre 2008, la tassa di iscrizio ne da
versare sarà di € 40,00.
9. FORMULA DI SVOLGIMENTO
Concentramenti di 3 o 4 squadre che si svolgeranno la domenica pomeriggio. Ogni squadra disputerà un
uguale numero di set. Verrà attribuito un punto per ogni set vinto.
10. CAMPO DI GIOCO
Il campo deve essere omologato; in caso di utilizzo solo per i campionati promozionali, si potrà effettuare
l’omologazione con il pagamento di una tassa di € 20,00.
L’impianto deve però essere in grado di contenere uno o due campi di gioco di 6x12:2 m. La rete deve essere
posta a 210 cm.
11. PALLONI DI GIOCO
Palloni primovolley forniti dal Comitato o palloni di superminivolley regolamentari e omologati F.I.P.A.V.
12. SERVIZIO ARBITRALE
Il servizio arbitrale dovrà essere garantito dalle società ospitanti, utilizzando un tesserato F.I.P.A.V. di età
superiore ai 14 anni, o un neo-arbitro o un allievo allenatore, o un dirigente-arbitro.
13. DURATA DEGLI INCONTRI
Ogni singolo incontro avrà la durata di 2 set a 25 punti con la regola del RPS. In caso di 24 pari vince il set chi
conquista per primo il 25° punto.
14. CLASSIFICA
Ogni squadra si aggiudica un punto per ogni set vinto. In caso di parità vale il maggior numero di partite
vinte, eventualmente il miglior quoziente set o punti parziale.
15. PRESENTAZIONE SQUADRA INCOMPLETA
Qualora una squadra si presenti incompleta è possibile:
• Chiedere un prestito, fino a due giocatori, o di una squadra della stessa società o di un’altra società; nei
tali casi la squadra sarà penalizzata di 1 punto per incontro.
16. MANCATA PRESENTAZIONE
Qualora una squadra non si presenti al concentramento, alla società verrà inflitta una multa di € 25,00 da
pagarsi entro 15 giorni. La società ospitante riformulerà gli incontri della giornata in modo tale da
permettere la disputa del numero di set previsti per ogni squadra
REGOLE DI GIOCO
SONO VALIDE LE REGOLE DI GIOCO GENERALI EMANATE DALLA F.I.P.A.V. PER IL CAMPIONATO UNDER 12
CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI
17. SERVIZIO
Deve essere effettuato esclusivamente DAL BASSO dal giocatore di turno che si posiziona in un punto qualsiasi
dietro la linea di fondo campo.
18. TOCCO DELLA PALLA
Verrà considerato fallo la palla fermata nelle mani (palla trattenuta).
19. PRIMO TOCCO
Il primo tocco di ricezione e di difesa è libero.
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20. INVASIONI
Verrà considerato fallo il tocco della rete. E’ permessa l’invasione al di là della linea mediana del campo ed
al di sotto della rete purché ciò non sia di ostacolo al gioco dell’altra squadra.
21. POSIZIONI IN CAMPO
Durante il gioco vanno mantenute le posizioni assunte con la rotazione: non sono ammessi pertanto cambi
d’ala e in generale, tutti i movimenti e le posizioni tattiche preventive atte a modificare le posizioni dei
giocatori in campo dopo la battuta.
22. TEMPI DI RIPOSO
E’ permesso 1 tempo di riposo per set. (circa 30”)
23. VINCOLI GIOCATORI
Obbligatoria la rotazione quando si guadagna il servizio.
24. DIVISE DI GIOCO
E’ obbligatorio che i componenti delle varie squadre si presentino con divise omogenee, numerate almeno
sulla schiena, in modo da agevolare il compito dell’arbitro nell’osservazione della corretta rotazione.
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Regolamento ed Indizione Torneo Minivolley
1. COMPOSIZIONE SQUADRE
Le squadre possono essere composte da un massimo di 12 giocatori: in campo dovranno essere presenti 3
atleti. Ogni atleta può appartenere esclusivamente ad una squadra. (salvo quanto previsto per
presentazione di squadra incompleta)
2. LIMITI D’ETA’
Possono partecipare al Torneo Minivolley gli atleti nati negli anni 1998-’99-’00.
3. TESSERAMENTO
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati FIPAV secondo quanto previsto dalla normativa. Dalla scorsa
stagione sono in vigore le norme sul Tesseramento On-Line alle quali si rinvia in toto.
Si ricorda, comunque, che il documento da presentare all’arbitro che attesti il regolare tesseramento degli
atleti è il Modello ATL2 con Codice Fiscale e un certificato di nascita con la fotografia autocertificata dalla
società o autocertificazione dell’apposito modulo.
4. CONTRIBUTO E TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
Il contributo da versarsi sul C.C.P. nr. 16956310 del C.P. di Treviso è pari a € 10,00.
Si ricorda che l’iscrizione a tutti i Campionati Provinciali dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
attraverso la propria area riservata nel portale FIPAV www.portalefipav.net; il Modulo stampato al momento
dell’iscrizione unitamente al versamento in CCP, dovrà essere inviato via fax o consegnato a mano presso la
segreteria del Comitato Provinciale. L’accettazione dell’iscrizione al Campionato sarà contestuale alla
ricezione del modulo e della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione.
A livello organizzativo ed operativo, si terrà conto ESCLUSIVAMENTE dell’iscrizione ON-LINE.

Per l’indicazione della giornata del concentramento casalingo si prega di inserirlo nelle “annotazioni per la
compilazione” aggiungendo anche il numero di campi da poter mettere a disposizione.

Il termine ultimo per l’iscrizione al campionato e consegna del Modulo presso il Comitato è fissato per il
giorno:

Torneo Minivolley
VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2008
10.00 €

In caso di ritardata iscrizione, comunque entro e non oltre il 26 novembre 2008, la tassa di iscrizione da
versare sarà di € 15,00.
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Indicativamente da fine gennaio a maggio 2008. Le finali avranno luogo a fine maggio in occasione della
Festa provinciale Minivolley.
6. ELENCO ATLETI
Predisporre tanti elenchi atleti quante saranno le squadre iscritte (anche se una soltanto), ogni squadra
dovrà obbligatoriamente essere presentata con un minimo di 6 atleti tesserati; inviare il tutto alla
F.I.P.A.V. provinciale anche via fax .
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7. FORMULA DI SVOLGIMENTO
Concentramenti di 3 o 4 squadre che si svolgeranno la domenica pomeriggio. Ogni squadra disputerà un
uguale numero di incontri in ogni concentramento. Se il concentramento è a tre squadre, ogni incontro sarà
di tre set, se di quattro squadre ogni incontro sarà di due set. Verrà attribuito un punto per ogni set vinto.
8. PRESENTAZIONE SQUADRA INCOMPLETA
Qualora una squadra si presenti incompleta è possibile:
a) Chiedere un prestito, fino a due giocatori, o di una squadra della stessa società o di un’altra società; nei
tali casi la squadra sarà penalizzata di 1 punto per incontro.
b) Giocare gli incontri con la squadra incompleta ma con minimo 2 giocatori; in tal caso la squadra manterrà
il punteggio conquistato.
9. MANCATA PRESENTAZIONE
Qualora una squadra non si presenti al concentramento, alla società verrà inflitta una multa di € 25,00 da
pagarsi entro 15 giorni. La società ospitante riformulerà gli incontri della giornata in modo tale da
permettere la disputa del numero di set previsti per ogni squadra (esempio se presenti tre squadre invece di
4, i set da disputare saranno tre per incontro invece dei due previsti)
10. CAMPO DI GIOCO
Il campo deve essere omologato; in caso di utilizzo solo per i campionati promozionali, si potrà effettuare
l’omologazione con il pagamento di una tassa di € 20,00.
Le società devono dare disponibilità di un impianto al coperto per la domenica pomeriggio e che possa
contenere 1 o 2 campi di gioco di 4,5x9/2 m.
11.ALTEZZA RETE
La rete dei campi di gioco deve essere posta a 210 cm e ben tesa.
12. PALLONI DI GIOCO
Palloni omologati F.I.P.A.V. per minivolley 2^ livello (colore arancione), messi a disposizione dalla società
ospitante.
13. SERVIZIO ARBITRALE
Il servizio arbitrale deve essere garantito dalla società che organizza il concentramento, utilizzando un
tesserato F.I.PA.V. di età superiore ai 14 anni o neo-arbitri o allievo-allenatori, o dirigenti-arbitri.
Ogni società inoltre dovrà mettere a disposizione un segnapunti per ogni campo e utilizzeranno il referto
semplificato allegato al presente regolamento.
14. DURATA DEGLI INCONTRI
Ogni singolo incontro avrà la durata di 2 o di 3 (vedi Formula di svolgimento) set a 25 punti con la regola del
RPS. (24-24 vince chi fa il 25° punto). Ogni squadra si aggiudica un punto per ogni set vinto. In caso di parità
vale il maggior numero di partite vinte, eventualmente il miglior quoziente set o punti parziale.
15. INVIO RISULTATI
Le società organizzatrici dei concentramenti dovranno far pervenire i risultati alla Segreteria del Comitato
provinciale entro il lunedì successivo alle gare, anche a mezzo fax.
16. REGOLE DI GIOCO
Sono valide le regole di gioco generali emanate dalla F.I.PA.V. per il Minivolley 2^ livello, integrate con le
seguenti precisazioni:
17. SERVIZIO
Deve essere effettuato esclusivamente DAL BASSO dal giocatore di turno che si posiziona in un punto qualsiasi
dietro la linea di fondo campo.
18. TOCCO DELLA PALLA
Verrà considerato fallo la palla fermata nelle mani (palla trattenuta).
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19. NVASIONI
Verrà considerato fallo il tocco della rete. E’ permessa l’invasione al di là della linea mediana del campo ed
al di sotto della rete purché ciò non sia di ostacolo al gioco dell’altra squadra.
20. POSIZIONI IN CAMPO
Durante il gioco vanno mantenute le posizioni assunte con la rotazione: non sono ammessi pertanto cambi
d’ala e in generale, tutti i movimenti e le posizioni tattiche preventive atte a modificare le posizioni dei
giocatori in campo dopo la battuta.
21. SOSTITUZIONE GIOCATORI
Obbligatoria a rotazione quando si guadagna il servizio.
22. TEMPI DI RIPOSO
E’ permesso 1 tempo di riposo per set. (circa 30”)
23. DIVISE DI GIOCO
E’ obbligatorio che i componenti delle varie squadre si presentino con divise omogenee, numerate almeno
sulla schiena, in modo da agevolare il compito dell’arbitro nell’osservazione della corretta rotazione.

Trofeo Primavera e Trofeo under 14
Verranno indetti il Trofeo Primavera e il Trofeo under 14; per i tempi e i modi si rimanda ad un successivo
comunicato, in attesa di pubblicare i calendari Under 13 e 14 per poter determinare i periodi di svolgimento
dei campionati in oggetto.
La Responsabile Commissione Promozione e A.G.
f.to Laura CARESTIATO

Affisso all'albo il 15-09-2008

Il Presidente del Comitato Provinciale
f.to Giovanni PIASER
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FIPAV – COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA
Cognome atleta __________________________________________________________
Spazio per applicare la
foto dell’atleta (recente,
cioè che consenta il
riconoscimento)
obbligatoria,
che dovrà essere vidimata
lungo i lembi della
medesima con un timbro
della Federazione o della
Società o della firma
dell’atleta

Nome atleta_____________________________________________________________

Data di nascita __________________________________________

Luogo di nascita ________________________________________________________

Comune di residenza ____________________________________________________

Via/Piazza _____________________________________________________________

Il/
la
sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________
_
(cognome e nome dell’atleta se maggiorenne o cognome e nome del genitore dell’atleta se
minorenne)

genitore dell’atleta _______________________________________________________________
(cognome e nome dell’atleta se minorenne)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
a)

che la fotografia apposta sulla presente dichiarazione è quella dell’atleta i cui dati anagrafici sono indicati
accanto ad essa;

b)

che i dati anagrafici indicati accanto alla foto sono esatti e quindi corrispondono a quelli dell’atleta in
argomento.

__________________________________
(luogo e data)
____________________________________________________
(firma del dichiarante: dell’atleta se maggiorenne o
del genitore nel caso di atleta minorenne)
*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*
AVVERTENZE
La foto apposta sul presente modulo deve essere di data recente in modo tale da consentire il riconoscimento da
parte dell’arbitro;
La foto dovrà essere vidimata lungo i lati della stessa con un timbro della Federazione o della Società o con la
firma dell’atleta;
La dichiarazione è redatta e quindi firmata dall’atleta, se maggiorenne, o da un suo genitore o di colui che ne
esercita la patria potestà, nel caso di atleta minorenne;
Il presente modulo, se compilato correttamente, limitatamente ai campionati provinciali, va solo presentato
all’arbitro che non provvede al suo ritiro; lo stesso potrà ritirarlo qualora ravvisi delle irregolarità o
imperfezioni.

