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A tutte le società interessate  

Loro sedi  

  

Prot. Nr. 16/2023  

  

COMMISSIONE TERRITORIALE GARE  

C.U. nr. 23 affisso all’albo il 03 febbraio 2023  

  

Varese, 03 febbraio 2023  

  

Oggetto: INDIZIONE TORNEI PRIMAVERILI   

  

Il Comitato Territoriale di Varese organizza i tornei “Primaverili” di categoria femminili e 
maschili per la stagione sportiva 2022/2023 con le seguenti modalità.  

  

1. ISCRIZIONE  

Deve essere effettuata per ogni singolo torneo tramite il sistema informatico MPS.  

Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario: IBAN  
IT95C0306909606100000019145, intestato a Federazione Italiana Pallavolo – Comitato 
Provinciale Varese.  

 

2. VARIAZIONE CALENDARI  

Le variazioni ai calendari ufficiali di gioco saranno possibili solo tramite il sistema informatico 
MPS entro 5 giorni dalla data della gara, previo accordo tra le due società.   

La variazione sarà possibile solo se verrà inserita a sistema la nuova data della gara.  

In caso di spostamento di una gara la stessa dovrà essere disputata entro 15 giorni dalla data 
originariamente prevista.  

Qualora le società non trovino l’accordo, la data e il luogo verranno stabiliti dalla Commissione 
Gare.   

In questo caso, se una o entrambe le società non si presenteranno alla gara, verranno considerate 
rinunciatarie e perderanno la stessa con il punteggio di 0-3 per la gara e 0-25 per ogni set oltre le 
sanzioni previste.  

NON SARANNO ACCETTATI SPOSTAMENTI GARA NELLE ULTIME 3 GIORNATE DI 
CAMPIONATO a meno che non si tratti di eventi eccezionali.  

  
  

3. GIORNI ED ORARI DI GIOCO PER TUTTI I TORNEI  

Gli incontri dei campionati primaverili potranno essere disputati tutti i giorni.  

L’orario di inizio delle gare è così fissato:   

- tra le ore 19,00 e le 20,30 per i giorni infrasettimanali   

- tra le ore 10,00 e le 10,30 per la domenica mattina e festivi  -  

- tra le ore 15,00 e le 21,00 per il sabato e la domenica pomeriggio  
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4. CALENDARI DI GARA  

Il calendario delle gare verrà stabilito al termine delle iscrizioni.  

Verrà inviata una bozza del calendario a tutte le società interessate per permettere le variazioni 
senza alcun contributo.  

Si invitano le società all’atto dell’iscrizione ad indicare eventuali:  

• concomitanze (indicare l’altra società o il campionato e l’orario); in questo caso prevedere 
un intervallo di 2 ore tra l’inizio della prima gara e l’inizio della seconda  

• alternanze (indicare l’altra società o il campionato)  

• giorni di indisponibilità dell’impianto di gioco  

  

  

5. COMPOSIZIONE ORGANICO TORNEI  
La composizione dei gironi e la formula verrà decisa non appena chiuse le iscrizioni e si conoscerà 
il numero esatto delle società partecipanti.  

Il torneo verrà disputato solo se risulteranno iscritte almeno 5 società per ogni 
categoria (come da regolamento gare). 

  

- Under 13 Femminile  

- Under 13 Maschile 6x6 

- Under 14 Femminile 

- Under 15 Maschile  

- Under 16 Femminile  

- Under 17 Maschile – Torneo Vittorio De Bernardi  

- Under 18 Femminile  

- Under 19 Maschile  

  

 

6. TERMINE DI ISCRIZIONE   

  

Il termine di iscrizione ai tornei primaverili è così fissato:  

  

U18F       12/02/2023  

U16F       12 /02/2023  

U14F       12/02/2023  

U13F       27/02/2023  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

U13M 6x6     12/02/2023  

U15M      12/02/2023  

U17M      27/02/2023  

U19M      12/02/2023  

  

Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto.  
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7. INIZIO TORNEI  
L’inizio dei tornei primaverili sarà entro 15 gg dal  termine di iscrizione.  

  

8. CONTRIBUTI  

Tassa iscrizione: Euro 50,00   

Tassa gara: non prevista  

  

9. ARBITRI e SEGNAPUNTI  

Gli arbitri e i segnapunti (tranne per le finali) dovranno essere messi a disposizione dalla società 
di casa.  

 

10. REFERTI  

E’ obbligatorio l’utilizzo del referto elettronico. 

  

11. REGOLAMENTI  
Potranno essere utilizzati atleti tesserati per altre società, previo accordo SCRITTO 
di entrambi i sodalizi.  

Per tutto quanto non espressamente indicato troverà applicazione il regolamento ufficiale Fipav.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  
  

FIPAV – Comitato Territoriale – Via Cesare Correnti 2 – 21100 Varese  
Tel. 0332-310311 / Fax. 0332-310333  E-Mail: Varese@Federvolley.it / Sito: www.Varese.Federvolley.it Pagina 4 di 11  

  

  

SETTORE MASCHILE 

 

 Under 15  Under 17  Under 19  

Limiti di età  Dal 2008 al 

2011  

Dal 2006 al 

2010  

Dal 2004 al 

2010 

Altezza rete  mt. 2,24*  mt. 2,35** mt. 2,43 

Primo Libero  SI SI  SI  

Secondo Libero  SI SI  SI  

Norme tecniche  --  --  --  

Giorni di gara  Sab-Dom  Sab-Dom  Lun-Mar-Mer 

Gio-Dom  

Termine 

iscrizione  

12/02/23   27/02/23  12/02/23  

Iscrizione (Euro)  50,00  50,00  50,00  

 

 

 

* per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a m 2,24  
 
**per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a m 2,35 

 

SETTORE FEMMINILE 

 

 Under 14  Under 16  Under 18 

Limiti di età  Dal 2009 al 

2012  

Dal 2007 al 

2011  

Dal 2005 al 

2010 

Altezza rete  mt. 2,15 mt. 2,24  mt. 2,24 

Primo Libero  SI SI  SI 

Secondo Libero  SI SI  SI 

Norme tecniche  --  --  -- 

Giorni di gara  Sab-Dom  Lun-Mar-Mer 

Gio-Sab-Dom  

Lun-Mar-Mer 

Gio-Dom 

Termine 

iscrizione  

12/02/23  12/02/23   12/02/23 

Iscrizione (Euro)  50,00  50,00  50,00 
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CAMPIONATO UNDER 13 

 

 Femminile  Maschile  6x6 

Limiti di età  Dal 2010 al 2012  Dal 2010 al 2012  

Altezza rete  mt. 2,15  mt. 2,05  

Primo Libero  NO  SI 

Secondo Libero  NO  SI 

Norme tecniche  Servizio dal basso  Servizio dal basso  

Giorni di gara  Sab-Dom  Sab-Dom  

Termine iscrizione  27/02/2023   12/02/2023  

Iscrizione (Euro)  50,00  50,00  
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12. NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE MASCHILE 

 

Partecipazione a referto 

Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un 
massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di 
Libero (la composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa).  

Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, oppure 
massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero, oppure 12 atleti più due 
Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci 
siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 

 

Norme Tecniche Under 13 6 vs 6  

La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata 
osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 

 

Norme Tecniche Under 15 

Nella categoria Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con 
tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 
mt dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato 
arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. 
La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di 
fondo campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa 
non verrà sanzionata. 

 

Precisazioni 

Si precisa che l’atleta potrà iniziare la rincorsa a qualsiasi distanza dalla linea di fondo campo 
purché la rincorsa parta all’interno dell’Area di Gioco (i “limiti” dell’Area  di Gioco sono indicati 
nel Verbale di Omologazione Campo). La battuta dovrà essere effettuata tra la linea degli 11 metri 
e la linea di fondo campo dei 9 metri. Quindi sarà sanzionato il fallo quando l’atleta effettua la 
battuta al di fuori della linea degli 11 metri, o l’atleta tocca sia la linea di fondo campo dei 9 metri 
che quella degli 11 metri e se la battuta entro queste due linee non viene effettuata con i piedi a 
terra. 

 

 

 

Motivazioni 

Questa regola ha lo scopo di rendere più facile la ricezione della battuta, in quanto effettuata con 
piedi a terra diventa meno “aggressiva” permettendo così che l’azione possa concludersi attraverso 
tutte e tre le fasi di gioco, ricezione, alzata e attacco. Inoltre, aiuta a limitare gli errori nel 
fondamentale della battuta. Inoltre la limitazione di non poter battere da lontano dalla linea di 
fondocampo aiuta ulteriormente la ricezione in quanto le battute da grandi distanze (come si 
faceva negli anni 70-80) sono più difficili da ricevere. 
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Tesseramento fuori quota per la categoria Under 15  

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

 

Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17  

Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante 
la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso 
non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 

 

Il Fuori Quota andrà inserito direttamente sul Camp3. Non servirà aggiungere lo 
stesso a penna. 

 

Fallo di doppio tocco 

Nei campionati Under 13 6 vs 6 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di 
DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in 
successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di 
squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il 
criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati 
falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un 
palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente 
diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello 
del terzo tocco di squadra). 

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel 
corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non 
rimbalza al tocco”). 

 

 

 

EVENTUALI ULTERIORI NORME TECNICHE SARANNO PRECISATE IN SEDE DI 
INDIZIONE DI CIASCUN TORNEO PRIMAVERILE. 
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NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE FEMMINILE 

 

Partecipazione a Referto  

Dalla stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno 
comunque iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a 
referto fino ad un massimo di 14 atlete per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere 
la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa). Quindi, ogni 
squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 atlete 
più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atlete più due Libero.  

Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano 
dalle 8 alle 12 atlete (2 Libero comprese). 

 

Fallo di doppio tocco  

Nei campionati Under 13 e Under 14, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO 
TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie 
parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in 
“palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei 
tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il 
contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco 
(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, 
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il 
campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco 
di squadra).  

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel 
corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non 
rimbalza al tocco”). Nella stagione 2022/2023 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle 
categorie Under 13 e Under 14. 

Anche per la stagione sportiva 2022/2023 in Under13 femminile sarà obbligatoria la 
battuta dal basso. 

 

EVENTUALI ULTERIORI NORME TECNICHE SARANNO PRECISATE IN SEDE DI 
INDIZIONE DI CIASCUN TORNEO PRIMAVERILE. 

 

13. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E NORME ANTI COVID  
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria 
Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e 
amichevoli autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a 
disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un 
immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la 
Società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.  
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede 
di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 
punteggio più sfavorevole.  
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Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei campionati di serie e di categoria e 
rispettivi tornei, 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 in cui viene compilato il CAMP3, dopo avere 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 di servizio di primo soccorso (CAMPRISOC); 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.  

  

Note importanti  
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, può essere anche 
qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, 
l’addetto all’arbitro, il segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, ecc., purché 
abilitati alla funzione.  
  

Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa 
funzione potrà essere assolta anche da un medico che ovviamente non dovrà 
presentare alcuna certificazione di abilitazione.  
  

Per quanto riguarda le norme anti Covid dovranno essere rispettate tutte le norme 
governative e i protocolli di attuazione emanati dalla Fipav.  

   

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 l° febbraio 2018 ha stabilito 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 e/o di retraining potranno essere presentati all’arbitro anche in 
fotocopia.  

  

  

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. 
L’eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento, la mancanza 
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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 solleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto 
nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima.  
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NORME VARIE  

  

SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA  

La classifica, in base agli art. 39 e 40 del Regolamento Gare, viene stilata come di seguito riportato:  

• 3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1  

• 2 punti alla vittoria per 3-2  

• 1 punto alla sconfitta per 2-3  

• 0 punti alla sconfitta per 1-2 e 0-3  

• 3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia  

Nel caso in cui 2 o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita, in ordine 
prioritario (art. 40 del Regolamento Gare)  

• in base al maggior numero di gare vinte  

• in base al miglior quoziente set  

• in base al miglior quoziente punti  

• risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti  

  

Classifica avulsa (art. 41 del Regolamento Gare)  

Nel caso di gironi con numero di squadre diverso, per stabilire le migliori posizioni in classifica tra 
squadre di gironi diversi, si procede considerando il miglior quoziente ottenuto dividendo i 
punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate e successivamente, con 
gli altri criteri previsti dal regolamento.  

  

Passaggio del turno – set supplementare di spareggio  
Per tutti i turni che prevedono gare a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno, la 
modalità di passaggio del turno è stabilita (art. 27 del Regolamento Gare) come segue:  

- nel caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior 
punteggio set   

- nel caso di una vittoria per parte e con lo stesso punteggio set si disputerà, sempre sul campo 
della gara di ritorno, un set al tie-break supplementare di spareggio. Questo set verrà disputato 
con le stesse modalità del 5° set di una gara.  

L’intervallo tra il termine dell’incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set 
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set.  

Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli 
arbitri (anche se non federali) copia del referto della gara di andata, prima 
dell’inizio dell’incontro.  
    

  

La Commissione Territoriale Gare             Il Presidente 

(Katia Moiana)                   (Alberto Bonomi)  

  


