A TUTTE LE SOCIETA’ INTERESSATE
E p.c.
FIPAV Roma – Organizzazione periferica
Comitato Regionale Lombardo
Comitati Territoriali Lombardia
Stampa Locale
LORO SEDI
Varese, 12 luglio 2019
Prot. N. 109/2019
C.U. n. 01 Affisso all’albo il 12 luglio 2019
Oggetto: INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI 2019/2020
La Federazione Italiana Pallavolo indice
ed il Comitato Territoriale di Varese organizza
i campionati di serie e di categoria femminili e maschili per la stagione sportiva 2019/2020
con le seguenti modalità.
1. RIAFFILIAZIONE
Le Società sono tenute a rinnovare la propria affiliazione On-Line alla FIPAV di Roma tramite la
procedura istituita a partire dalla stagione 2005-2006, prima dell’iscrizione a qualsiasi
Campionato.
Mancati versamenti da parte delle società – blocco procedura Riaffiliazione
2019/2020
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati RegionaliComitati Territoriali FIPAV gli importi delle tasse dovute per la stagione sportiva 2018-2019,
non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2019-2020.
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 Provinciali FIPAV
direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti provvedendo ad inviare copia della
ricevuta del pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Provinciale 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 di blocco della riaffiliazione sarà messa in atto anche per quelle società che
non hanno provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche del CONI.
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2. ISCRIZIONE
Deve essere effettuata per ogni singolo campionato tramite il sistema informatico MPS.
Il versamento deve essere effettuato unicamente sul conto corrente postale n. 14415210
intestato a FIPAV Comitato Provinciale di Varese.
I bollettini, già precompilati, sono stampabili direttamente dal sito.
E’ possibile effettuare il versamento tramite Bonifico Bancario intestato a
Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di Varese - Varese
Iban:
IT95C0306909606100000019145
INTESA SANPAOLO.
ATTENZIONE! NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE CHE:
1. SIANO EFFETTUATE DA SOCIETA’ CHE NON ABBIANO PROVVEDUTO A
REGOLARIZZARE LE PENDENZE ECONOMICHE RELATIVE ALLA
STAGIONE PRECEDENTE
2. NON PERVENGANO ENTRO I TERMINI PREVISTI DA OGNI SINGOLO
CAMPIONATO
3. NON INDICHINO CONTESTUALMENTE ANCHE IL GIORNO DI RECUPERO
DELLE GARE

3. RINUNCE E REINTEGRAZIONE QUADRI
In caso di rinuncia alla partecipazione ai campionati di prima e di seconda divisione da parte di
Società aventi diritto, i quadri saranno completati con il ripescaggio delle Società elencate come
riserve, stabilite secondo la normativa dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 del
Regolamento Gare.
Le Società interessate sono invitate a comunicare, tramite e-mail, la volontà di
partecipare all’eventuale ripescaggio. Le società dovranno comunque effettuare
l’iscrizione al campionato di competenza senza effettuare alcun versamento per la
serie superiore.
Qualora la squadra entri a far parte degli organici della serie superiore verrà richiesta
l’integrazione del versamento.
In caso di mancata comunicazione della volontà di partecipare al ripescaggio, la
Società sarà considerata rinunciataria e quindi ne perderà il diritto.
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“Regolamento gare – art. 11. commi 4, 5 e 6”
4. Non possono essere ripescate:
a) le squadre ultime classificate di gironi completi ove le retrocesse previste dalle norme
organizzative dei campionati siano in numero maggiore di due
b) le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente
5. Il ripescaggio si effettua ammettendo a partecipare al campionato carente, su loro domanda
e salvo contraria espressa deroga del Consiglio Federale, nell’ordine:
a) le squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e
chiedono l’ammissione ad un campionato inferiore, secondo quanto stabilito dalle
circolari di indizione dei campionati;
b) le squadre retrocesse e classificatesi nella prima posizione di classifica prevista nelle
retrocessioni;
c) le squadre della serie inferiore classificatesi nella prima posizione di classifica dopo le
squadre promosse;
d) le squadre retrocesse e classificatesi nella seconda posizione di classifica prevista
nelle retrocessioni;
e) le squadre della serie inferiore classificatesi nella seconda posizione di classifica dopo
le squadre promosse;
f) così di seguito fino ad esaurimento delle società aventi diritto.
6. In caso di campionati con più gironi, per i ripescaggi si stila la classifica avulsa delle squadre
aventi diritto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.
“Regolamento gare – art. 41”
1. I criteri per stabilire la classifica tra le squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi
diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:
a) miglior posizione nella classifica del girone;
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare
disputate;
c) maggior numero di gare vinte;
d) miglior quoziente set;
e) miglior quoziente punti.
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4. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
Comma 1. Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati,
regolarmente affiliati, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti
richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti tesserati per l’anno sportivo in corso.
Comma 2. Gli associati neo-affiliati iniziano la loro partecipazione dall'ultimo dei Campionati
Regionali di 1° livello [*] che possono disputare nella propria provincia e dalle fasi provinciali
dei campionati di categoria, salvi i casi di assorbimento, fusione, cessione di titolo e scambio dei
diritti. Gli altri associati partecipano ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti
nell’anno sportivo precedente.
Comma 3. Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai
campionati di categoria, secondo le norme organizzative che vengono emanate
annualmente. Possono partecipare ai campionati di serie provinciale con più
squadre soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi e secondo le norme
organizzative che vengono emanate annualmente.
La società che iscrive più squadre allo stesso campionato deve presentare, all’atto
dell’iscrizione o della prima gara, l’elenco degli atleti di tutte le squadre. Tale
elenco è vincolante per tutto il campionato e non potrà essere modificato. Pertanto
un atleta potrà prendere parte alle gare per una sola delle squadre iscritte.
Non sarà quindi possibile spostare un’atleta da una squadra all’altra, pena squalifica come da
sanzione per doppio tesseramento (perdita di tutte le gare cui l’atleta ha partecipato e squalifica
dell’atleta e del presidente del sodalizio).
Comma 4. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di
promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso
potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio
Federale oppure partecipare ad ambedue se rientrano fra quelli compatibili in base al
precedente comma 3.
Comma 5. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di
promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati
incompatibili fra loro ai sensi del precedente comma 4, esso dovrà scegliere quale dei due
campionati intende disputare oppure cedere uno dei due diritti sportivi.
La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di cessione di uno dei due diritti dovrà
essere manifestata alla FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell’iscrizione ai
due campionati per la stagione successiva o, comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal
Consiglio Federale.
[*] = campionati territoriali
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5. 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.
NON VERRANNO ACCETTATI SPOSTAMENTI A DATA DA DESTINARSI O IN
DATA SUCCESSIVA ALLA FINE DEL CAMPIONATO.
In caso di spostamento di una gara la stessa dovrà essere disputata entro 20 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 2 GIORNATE
DI CAMPIONATO a meno che non si tratti di eventi eccezionali. In questo caso il
costo per lo spostamento è pari a Euro 60.
Per ogni variazione di calendario di una gara diretta da arbitro ufficiale sarà
addebitato un costo pari a Euro 30.
La variazione di una gara diretta da arbitro “di casa” comporta una tassa di 10
Euro.
Tale addebito non verrà effettuato se la variazione è stabilita d’ufficio.
In caso di spostamenti per cause di forza maggiore (es. nevicata) in assenza di
comunicazioni da parte delle società interessate, la gara verrà inserita d’ufficio nel
primo giorno utile (giorno di recupero) della società di casa.
Le settimane di pausa campionato sono da intendersi a partire dal lunedì
precedente e fino alla data indicata, quindi per i successivi 7 giorni (es. pausa il 25
dicembre significa dal 19 al 25): in questo lasso di tempo potranno essere
disputate eventuali gare di recupero.
6. RITIRI DAL CAMPIONATO
Il ritiro da un campionato a calendario già pubblicato comporterà una multa di Euro 150,00
ed il versamento dell’iscrizione e dei diritti di segreteria.
7. RINUNCE DURANTE IL CAMPIONATO
L’affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita, la
penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria di Euro 100,00
Qualora, durante lo svolgimento del campionato un affiliato rinunci per due volte, si ritiri o, per
qualsiasi altro motivo, sia escluso dal campionato stesso, ai fini della classifica ufficiale non si
terrà alcun conto dei risultati conseguiti dall’affiliato in difetto.
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L’affiliato escluso non figurerà nella classifica finale e retrocederà.
La mancata partecipazione a qualsiasi fase successiva dei campionati, comporta una sanzione
pecuniaria di Euro 150,00
8. GIORNI ED ORARI DI GIOCO PER TUTTI I CAMPIONATI
 Campionati di categoria
o Under 18 femminile e maschile: dal lunedì al giovedì e la domenica. Il sabato
esclusivamente se compatibile con la disponibilità delle squadre partecipanti ai
campionati regionali.
o Under 16 femminile: tutti i giorni ESCLUSO il venerdì
o Under 16 maschile: sabato e domenica
o Under 13, Under 14, femminile e maschile: sabato e domenica
o Girone Eccellenza Under 18: lunedì e/o martedì
o Girone Eccellenza Under 16: mercoledì e/o giovedì
 Campionati di serie
o Prima e Seconda divisione: tutti i giorni
o Terza divisione: tutti i giorni
Si invitano le Società partecipanti al campionato di Seconda Divisione Femminile
ed ai campionati di categoria ad evitare la scelta del venerdì come giorno di gara,
essendo tradizionalmente riservato alle prime e terze divisioni.
L’orario di inizio delle gare è così fissato:
Campionati di categoria (under)
- tra le ore 19,30 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 20.00 per il sabato
- tra le ore 15.00 e le 18.00 la domenica e festivi
Campionati di serie
- tra le ore 20,00 e le 21,15 per i giorni infrasettimanali
- tra le ore 10,00 e le 10,30 per la domenica mattina e festivi
- tra le ore 15.30 e le 20.30 per il sabato e la domenica
9. VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AGONISTICA
In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti)
si precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria,
devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle
competenti strutture autorizzate.
Per gli atleti che partecipano alla attività di minivolley e al torneo U12, è sufficiente il certificato
di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina
dello Sport.
Il certificato deve essere conservato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a
disposizione per ogni necessità.
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10. CESSIONE DIRITTI
Il termine per la cessione dei diritti relativi al campionato provinciale è fissato a martedì 03
Settembre 2019.
11. CALENDARI DI GARA
Il calendario delle gare verrà stabilito al termine delle iscrizioni.
Nei primi 10 giorni dalla pubblicazione del calendario saranno permesse variazioni (previo
accordo di entrambe le società) senza alcun contributo. (Il termine di 10 giorni si intende
SOLO per la prima fase del campionato).
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; se possibile, per
società militanti in campionati diversi da quelli provinciali indicare i giorni
 alternanze (indicare l’altra società o il campionato in modo preciso); se possibile, per
società militanti in campionati diversi da quelli provinciali indicare i giorni
 giorni di indisponibilità dell’impianto di gioco
Si richiede che vengano comunicati in modo preciso i giorni di indisponibilità
dell’impianto con un calendario (giorno e ora) non con un generico “concomitanza
con basket” oppure “campionato serie C” o affini.
12. PALLONI DI GARA
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di 1°- 2°- 3° divisione e di categoria, nella stagione
2019/2020 si devono disputare esclusivamente con palloni colorati della marca MIKASA o
MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:
MIKASA
V200W - MVA 200 - MVA 300 – MVA 200 CEV
MOLTEN
V5M 5000
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su
indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà
sanzionata dal Giudice Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
13. SEGGIOLONE ARBITRALE
In linea generale le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o
di impedimenti (RdG 2.5.2 riferito ai pali, ma estensiva a tutta l’area di gioco).
Pertanto se il seggiolone arbitrale presenta un punto di pericolo nella base o nella piattaforma
che sostiene l’arbitro, perché metallica e sporge verso il terreno di gioco, tale che nella foga del
gioco l’atleta può sbattervi violentemente, in tal caso è obbligatorio che la parte rivolta verso il
terreno di gioco sia protetta con della gommapiuma o materiale similare, che attutisca l’urto nel
caso di impatto.
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14. ORARI DI GIOCO
Nei campionati provinciali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti
prima dell'inizio della gara.
Nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli arbitri
dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara.
15. PARTECIPAZIONE ATLETI ALLE GARE
Un’atleta che abbia partecipato ad un campionato di serie (es. Prima Divisione) non può, fino al
termine della stagione, partecipare a gare di serie inferiore (es. Seconda Divisione).
Per adeguarci alle nuove disposizioni introdotte per i campionati Nazionali di serie B e
Regionali, da questa stagione:
le atlete femmine under 18 (nate nell’anno 2002 e succ.) possono disputare fino a un massimo
di 10 partite in un campionato di serie regionale senza precludere la partecipazione ad un
campionato di serie Territoriale, oppure possono disputare fino ad un massimo di 10 partite in
un campionato di serie Territoriale superiore, senza precludere la partecipazione ad un
campionato di serie Territoriale inferiore.
Gli atleti maschi under 20 (nati nell’anno 2000 e succ.) possono disputare fino a un massimo di
10 partite in un campionato di serie regionale senza precludere la partecipazione ad un
campionato di serie Territoriale, oppure possono disputare fino ad un massimo di 10 partite in
un campionato di serie Territoriale superiore, senza precludere la partecipazione ad un
campionato di serie Territoriale inferiore.
In ogni caso ciascun atleta NON potrà partecipare a più di due campionati di serie
e/o divisione nel corso della medesima stagione sportiva.
15. SECONDO LIBERO
Per la stagione 2019-2020 il secondo Libero è ammesso nelle seguenti categorie:
-

Under 18 M  limite di età del campionato
Under 18 F  limite di età del campionato
Under 16 M  limite di età del campionato
Under 16 F  limite di età del campionato
1° - 2° - 3° divisione femminile  nessun limite d’età
1° divisione maschile  nessun limite d’età

16-REFERTO ELETTRONICO
Dalla stagione 2019/2020 anche il Comitato Territoriale adotterà l’utilizzo del referto
elettronico. Per questa nuova stagione sarà impiegato solo per i campionati di prima divisione
femminile e maschile. Fino alla fine di dicembre sarà possibile effettuare il referto cartaceo in
concomitanza con quello elettronico, da gennaio 2020 ci sarà l’obbligo solo di quello elettronico.
Verranno indetti appositi corsi gratuiti. Il notebook verrà fornito dal Comitato a chi parteciperà
al corso di formazione.
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SERVIZIO DI
TERRITORIALI

PRIMO

SOCCORSO

PER

CAMPIONATI

REGIONALI

E

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.
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di
Categoria sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento
delle gare, un defibrillatore semiautomatico e una persona abilitata al suo utilizzo.
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.
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.
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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 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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CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
In base alle classifiche ufficiali e alle retrocessioni dalla serie D Regionale, le squadre aventi
diritto al campionato di 1° Divisione sono:
Pos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cod
124
015
121
164
164
184
188
219
233
279
244
248
248
183
194
285
300
011
149
218

Società
Unione Sportiva Marnatese
Caronno Pertusella Volley
ASD Pallavolo Arcisate
Gorla Volley
Gorla Volley
Prog. Volley Caronno Varesino
Omnia Sport
Panta Rei ASD
Gruppo Sportivo ARS
ASD PGS BLU Volley
Pallavolo Ternate
Yellow Panthers Volley
Yellow Panthers Volley
Luino Volley
Salus Gerenzano
ASD Bergoro Volley
ASD Volley Sumirago
Stella Azzurra Pal. Malnate
ASD Don Bosco
Castiglione Volley

Retrocessa da serie D
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Promosso da 2. Div.
Promosso da 2. Div.
Promosso da 2. Div.
Promosso da 2. Div.
Reintegrazione
Integrazione
Reintegrazione

21
22
23
24
25
26
27
28

104
273
238
225
125
288
018
075

Amatori Atletica Orago
Futura Volley Giovani
ASD Quasars Induno
Pro Patria et Libertate ASD
ASD Pallavolo Saronno
ASD Scuola del Volley
Uyba Volley SSDRL
Pallavolo Vergiate

Progetto Under 19
Progetto Under 19
Progetto Under 19
Progetto Under 19
Progetto Under 19
Progetto Under 19
Progetto Under 19
Progetto Under 19
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FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Due gironi all’italiana, da 14 squadre, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate,
nei quali sono state inserite otto squadre Progetto Under 19 (come da Appendice indizione
campionati allegato).
I diritti “under 19” non entrano nella disponibilità delle Società, ma restano sotto il controllo del Comitato
Territoriale per incentivare e qualificare l’attività giovanile.
Le squadre “under 19” che si classificheranno nelle prime due posizioni acquisiranno i diritti sportivi per la stagione
2020-2021, ma non potranno essere né ceduti, né acquisiti.
Le squadre “under 19”, pur presenti nella classifica ufficiale, non devono essere conteggiate per quanto riguarda le
retrocessioni.
Per la prossima stagione potranno nuovamente presentare domanda con le stesse modalità per partecipare al
campionato.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
La prima classificata di ogni girone sarà promossa in serie D.
Sono escluse dalla promozione le squadre “under 19” anche se si classificheranno al primo
posto.
Le tre ultime classificate di ogni girone retrocederanno in seconda divisione.
Sono escluse dalla retrocessione le squadre “under 19” anche se si classificheranno nelle ultime
tre posizioni.
Al termine del campionato si disputerà una gara per stabilire la squadra campione territoriale,
in data e luogo da stabilirsi.
REFERTO ELETTRONICO
Dalla stagione 2019/2020 anche il Comitato Territoriale adotterà l’utilizzo del referto
elettronico. Per questa nuova stagione sarà impiegato solo per i campionati di prima divisione
femminile e maschile. Fino alla fine di dicembre sarà possibile effettuare il referto cartaceo in
concomitanza con quello elettronico, da gennaio 2020 ci sarà l’obbligo solo di quello elettronico.
Verranno indetti appositi corsi gratuiti. Il notebook verrà fornito dal Comitato a chi parteciperà
al corso di formazione.
SCADENZE E CONTRIBUTI DI PRIMA DIVISIONE
TERMINE ISCRIZIONE: 08 Settembre 2019
DATA INIZIO: lunedì 30 Settembre 2019
DATA FINE: entro fine maggio 2020
TASSA ISCRIZIONE: Euro 80,00
TASSA SEGRETERIA: Euro 70,00
TASSA GARA: Euro 45,00
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CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
Le squadre aventi diritto al campionato di 2° Divisione sono:
Pos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cod
068
125
135
216
048
049
062
154
219
238
239
246
259
291
310
049
099
147
209
319
319
248
102
293

Riserve:
Pos
Cod
01
015
02

Società
Arcobaleno
ASD Pallavolo Saronno
Pallavolo Castronno
Agorà Volley Lonate Ceppino
ASD Volleyteam
ASD New Volley Uboldo
G.S. Astra
La Sportiva
Panta Rei ASD
Quasars Induno Vivi Volley Marchirolo
Volley Ball Club Cassano
Gallarate Volley-Moriggia
PGS SAN CARLO ASD
Union Oratori Castellanza
ASD PGS Cuoricino
ASD New Volley Uboldo
SSD Pallavolo Lonate Pozzolo
Volley SCAG Laveno Mombello
Polisportiva Rovatese
ASD Orma Masnago A
ASD Orma Masnago B
Yellow Panthers Volley
Volley Ball Angera
Pallavolo Tradate ASD

Società
Caronno Pertusella Volley

1° retrocessa
2° retrocessa
3° retrocessa
4° retrocessa
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Organico
Promossa da 3. Div.
Promossa da 3. Div.
Promossa da 3. Div.
Promossa da 3. Div.
Promossa da 3. Div.
Promossa da 3. Div.
Integrazione
Reintegrazione
Integrazione

Reintegrazione
Integrazione
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FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Due gironi all’italiana di 12 squadre ciascuno con partite d’andata e ritorno per un totale di 22
giornate; la prima e la seconda classificata di ogni girone saranno promosse direttamente in
prima divisione 2020/2021.
Le prime classificate di ogni girone disputeranno la finale per il titolo di Campione Provinciale.
Retrocederanno in terza divisione le ultime quattro squadre classificate di ogni girone ma si
potrà verificare un eventuale aumento del numero delle squadre retrocesse, in conseguenza a
quello delle retrocessioni dalla Prima Divisione che dipendono a loro volta da quello della serie
D regionale.
Si invitano le Società partecipanti al campionato di Seconda Divisione Femminile
ad evitare la scelta del venerdì come giorno di gara, per una maggiore garanzia di
copertura arbitrale.
SCADENZE E CONTRIBUTI DI SECONDA DIVISIONE
TERMINE ISCRIZIONE: 08 settembre 2019
DATA INIZIO: lunedì 28 ottobre 2019
DATA FINE: entro fine maggio 2020
TASSA ISCRIZIONE: Euro 52,00
TASSA SEGRETERIA: Euro 38,00
TASSA GARA: Euro 40,00
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CAMPIONATO DI TERZA DIVISIONE FEMMINILE
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Gironi all’italiana (il numero delle squadre per ogni girone sarà stabilito in base alle iscrizioni
pervenute) con partite di andata e ritorno; la prima classificata di ogni girone sarà promossa
direttamente in seconda divisione 2020/2021 e parteciperà ad una fase finale per l’assegnazione
del titolo di campione provinciale.
Come per le passate stagioni, all’atto dell’iscrizione, specificare eventuale squadra
U18, in quanto in caso di raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti,
sarà riservato un girone specifico.
Eventuali altre promozioni saranno stabilite in fase di indizione del campionato e terranno
conto del numero dei gironi che sarà possibile stilare in base al numero delle società iscritte.
SCADENZE E CONTRIBUTI
TERMINE ISCRIZIONE: 15 settembre 2019
DATA INIZIO: in base al numero delle società ma non anteriore al 31/10/2019
DATA FINE: in base al numero delle società iscritte
TASSA ISCRIZIONE: Euro 52,00
TASSA SEGRETERIA: Euro 38,00
TASSA GARA: Euro 35,00
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CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE
Essendo l’unico campionato di serie maschile, tutte le società che sono interessate potranno
iscriversi, con una o più squadre.
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Girone unico all’italiana con partite d’andata e ritorno, la prima classificata acquisirà il titolo di
campione territoriale e sarà promossa direttamente in serie D regionale 2019/2020.
REFERTO ELETTRONICO
Dalla stagione 2019/2020 anche il Comitato Territoriale adotterà l’utilizzo del referto
elettronico. Per questa nuova stagione sarà impiegato solo per i campionati di prima divisione
femminile e maschile. Fino alla fine di dicembre sarà possibile effettuare il referto cartaceo in
concomitanza con quello elettronico, da gennaio 2020 ci sarà l’obbligo solo di quello elettronico.
Verranno indetti appositi corsi gratuiti. Il notebook verrà fornito dal Comitato a chi parteciperà
al corso di formazione.

SCADENZE E CONTRIBUTI
TERMINE ISCRIZIONE: 15 settembre 2019
DATA INIZIO: da stabilire in base al numero delle società iscritte
DATA FINE: in base al numero delle società iscritte
TASSA ISCRIZIONE: Euro 80,00
TASSA SEGRETERIA: Euro 70,00
TASSA GARA: Euro 45,00
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CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILE E FEMMINILE
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano ai campionati di categoria è prevista l’obbligatorietà della visita
medica di idoneità agonistica.
ARBITRI ASSOCIATI
Modifiche del Regolamento Struttura Tecnica relative alla figura dell’Arbitro Associato –
modifiche certificazione sanitaria Arbitri e Osservatori Master.
 Gli Arbitri Associati, tesserati come dirigenti, allenatori e atleti possono svolgere tali
funzioni solo nelle gare della società (o delle società) per cui sono tesserati o vincolati;
 gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a
partecipare con frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di
aggiornamento, di cui all’articolo 103 del Regolamento Struttura Tecnica, organizzati
annualmente dai Comitati Territoriali;
 gli Arbitri Associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una
certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi
ad opera del Presidente della Società per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti od
allenatori;
 i Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o
comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
NORME GENERALI PER I CAMPIONATI DI CATEGORIA (Guida Pratica 20192020)
Le società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con una o più squadre ai campionati di
Categoria devono inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti
contributi, con le seguenti indicazioni:
 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara;
 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli
elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolanti per
tale squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa) e
quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono
disputare i vari turni della fase provinciale. Gli elenchi non possono quindi subire
variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione
dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e
termini previsti;
 la CPG nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa
società in gironi diversi;
 una società non può accedere alla fase interprovinciale e/o regionale con più di una
squadra;
 la società che accede alla fase interprovinciale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a
prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.
Il Comitato territoriale provvede alla formazione del/i girone/i, alla stesura del calendario, alla
designazione dei direttori di gara e all'omologazione delle gare.
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La formula del CAMPIONATO è dettata dalla CONSULTA REGIONALE secondo le precipue
realtà del territorio di competenza (potranno essere stabilite formule che prevedano anche meno
di 10 incontri).
Tutti gli incontri si disputeranno con la formula del 3 su 5 con il sistema del Rally
Point System.
Formule diverse (2 set su 3 oppure 3 set obbligatori) potranno essere stabilite
qualora le fasi finali si svolgano con la modalità del concentramento.
La formula e le data di inizio dei campionati di categoria verranno stabilite al termine delle
iscrizioni in accordo con il Comitato Regionale.
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Girone A per le categorie Under 14 – Under 16 – Under 18 Femminile ‘Eccellenza’
Il girone A, denominato ‘Eccellenza’ verrà costituito con le prime quattro società meglio
classificate nella stagione precedente, più le migliori due classificate della categoria inferiore
(non già presenti tra le prime quattro), oppure ulteriori meglio classificate della categoria, se le
stesse risultano iscritte al campionato.
Il numero delle squadre che lo compongono sarà stabilito in base al numero totale di società
iscritte.
Tabella società aventi diritto alla partecipazione al girone “Eccellenza”
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Under 14
273 – Futura Volley Giovani
164 – Gorla Volley
104 – Amatori Atletica Orago
238 – Quasars Induno
288 – ASD Scuola del Volley
199 – ASD San Lorenzo
068 - Arcobaleno
239 – VBC Cassano

Under 16
273 – Futura Volley Giovani
104 – Amatori Atletica Orago
225 – Pro Patria et Libertate
164 – Gorla Volley
183 – Luino Volley
049 - New Volley Uboldo
300 – ASD Volley Sumirago
239 – VBC Cassano

Under 18
018 – Uyba Volley SSDRL
104 – Amatori Atletica Orago
273 – Futura Volley Giovani
225 – Pro Patria et Libertate
288 – ASD Scuola del Volley
239 - VBC Cassano
164 – Gorla Volley
135 – Pallavolo Castronno

Le prime due classificate del girone di “eccellenza” accedono direttamente alle
semifinali senza partecipare alla seconda fase, in sede di indizione e in base alla
composizione dei gironi del campionato, verrà stabilito quante squadre del girone
eccellenza accedono alla seconda fase.
La rinuncia alla partecipazione al girone “eccellenza” da parte degli aventi diritto
comporterà il pagamento di una ammenda di Euro 150, nel caso non fosse
possibile sostituirla.
Le società che ritengono di poter inserire la propria squadra nel girone
“Eccellenza” possono fare richiesta scritta e verranno prese in considerazione in
caso di rinuncia delle aventi diritto.
In caso di più domande farà fede il piazzamento della stagione precedente.
ATTENZIONE.
Le date delle finali di categoria saranno comunicate non appena il comitato
regionale definirà le date di inizio delle fasi regionali.
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SETTORE MASCHILE
Limiti di età
Altezza rete
Primo Libero
Secondo Libero
Norme tecniche
Giorni di gara
Termine iscrizione
Iscrizione (Euro)
Segreteria (Euro)
Tasse gara (Euro)

Under 14
Dal 2006 al
2009
mt. 2,15
NO
NO
-Sab-Dom

Under 16
Dal 2004 al
2008
mt. 2,35*
SI
SI
-Sab-Dom

15 settembre
16,00
20,00
5,00

15 settembre
26,00
20,00
20,00

Under 18
Dal 2002 al
2008
mt. 2,43**
SI
SI
-Lun-Mar-Mer
Gio-Dom
08 Settembre
26,00
20,00
20,00

* 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
Limiti di età
Altezza rete
Primo Libero
Secondo Libero
Norme tecniche
Giorni di gara
Termine iscrizione
Iscrizione (Euro)
Segreteria (Euro)
Tasse gara (Euro)

Under 14
Dal 2006 al 2009
mt. 2,15
NO
NO
-Sab-Dom
15 settembre
16,00
20,00
5,00

Under 16
Dal 2004 al 2008
mt. 2,24
SI
SI
-Lun-Mar-Mer
Gio-Sab-Dom
15 Settembre
26,00
20,00
20,00

Under 18
Dal 2002 al 2008
mt. 2,24
SI
SI
-Lun-Mar-Mer
Gio-Dom
08 Settembre
26,00
20,00
20,00
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CAMPIONATO UNDER 13
Limiti di età
Altezza rete
Primo Libero
Secondo Libero
Norme tecniche
Giorni di gara
Termine iscrizione
Iscrizione (Euro)
Segreteria (Euro)
Tasse gara (Euro)

Femminile
Dal 2007 al 2009
mt. 2,15
NO
NO
Servizio dal basso
Sab-Dom
22 settembre
6,00
20,00
3,00

Maschile
Dal 2007 al 2009
mt. 2,05
NO
NO
Servizio dal basso
Sab-Dom
22 settembre
6,00
20,00
3,00

Masch. 3x3
Dal 2007 al 2009
mt. 2,05
NO
NO
-Sab-Dom
22 settembre
6,00
20,00
Non previste

Il campionato della categoria Under 13 prevede la fase regionale femminile e maschile sia 6 per
6 che 3 per 3.

TORNEO PROMOZIONALE VOLLEY S3 UNDER 12 FEMMINILE
Il Comitato Territoriale indice ed organizza per la stagione 2019/2020, il torneo promozionale
U12, per il quale si indicano le seguenti tipologie di svolgimento:
 6 x 6

campo 8 mt. x 8 mt. – altezza rete mt. 1.90

Limiti di età: possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2008.
Durata degli incontri e svolgimento: saranno decisi successivamente in base al numero
delle squadre iscritte e in accordo con le società partecipanti.
Norme tecniche: è obbligatoria la battuta dal basso da fuori campo.
Arbitraggio: saranno messi a disposizione dalla Società Ospitante.
IN PANCHINA E’ FATTO OBBLIGO DELLA PRESENZA DI UN TECNICO IN
POSSESSO DELLA QUALIFICA DI SMART COACH
Per tutto quanto non contemplato, fare riferimento a “VOLLEY S3” GUIDA
TECNICA Società Sportive e Scuola.
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NORME VARIE
SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA
La classifica, in base agli artt. 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 1-3 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 la copia del referto della gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro.
Invio risultati e referto gare
Per tutte le gare non dirette da arbitro ufficiale il risultato della gara dovrà essere inviato tramite
SMS dal dirigente della società di Casa.
In caso di mancato invio del risultato entro le 24 ore, o del referto di gara entro 7
giorni, verrà applicata una sanzione di Euro 10.
Commissione Gare
(Katia Moiana)

Presidente
(Alberto Bonomi)
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