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SETTORE GIOVANILE FEMMINILE 2018/2019 

Campionati di categoria 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e la Commissione Gare Territoriale Torino [C.O.G.T.] organizza la fase 
provinciale dei campionati di categoria del settore femminile.  
UNICA EMAIL DI RIFERIMENTO: campionati@torino.federvolley.it 

CATEGORIE e LIMITI DI ETA’  
CATEGORIA LIMITI DI ETA’ RETE  LIBERO 

UNDER 18 F nate dal 2001 al 2007 2.24 SI 

UNDER 16 F nate dal 2003 al 2007 2.24 SI 

UNDER 14F nate dal 2005 al 2008 2.15 NO 

UNDER 13 F nate dal 2006 al 2008 2.15 NO 

SCADENZA ISCRIZIONI:  
CATEGORIA IMPORTO € DETTAGLIO ISCRIZIONI 
UNDER 18 F 72,00 Iscrizione 26,00 +  46,00 Diritti Segr. dal 3/09 al 08/09/2018 
UNDER 16 F 70,00 Iscrizione 26,00 + 44,00 Diritti Segr. dal 3/09 al 08/09/2018 
UNDER 14 F 50,00 Iscrizione 16,00 + 34,00 Diritti Segr. dal 3/09 al 08/09/2018 
UNDER 13 F 30,00 Iscrizione 6,00 +  24,00 Diritti Segr. dal 3/09 al 08/09/2018 

 
Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione, del contributo per il concorso spese generali. 

MODALITA’ di ISCRIZIONE 
COMPILARE ON LINE  il form per l’iscrizione elettronico nell’Area Riservata del sito  

 La procedura sarà disponibile dal 3/09 al 8/09/2018 e vi potranno accedere le società che non hanno pendenze 
amministrative con la FIPAV (CR e CT); 

 Le Società sportive neoaffiliate che non hanno ancora un account su fipavonline.it, lo riceveranno via email dalla 
Commissione Gare. 

 Effettuare il login nell’Area Riservata,  

 
 Per iniziare la procedura di iscrizione CLIK su Squadre e Società “Entra” e successivamente CLIK su “Iscrivi nuova 

squadra” 
 Compilare il modulo di iscrizione, all’atto del salvataggio verranno creati i contributi nell’Area Contributi. 
 Stampare il modulo di iscrizione ed inviarlo contestualmente all’attestazione del pagamento a: 

campionati@torino.federvolley.it 

UNICA MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Bonifico IBAN: IT35D0100501013000000000510. 
Le ultime 6 cifre del CRO dovranno essere registrate nell’Area Contributi di fipavonline.it 

mailto:campionati@torino.federvolley.it
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INSERIMENTO GIRONI  di   ECCELLENZA 
Sarà possibile inserire la richiesta di partecipazione al girone di Eccellenza selezionando la casella: 
“Richiede di partecipare al Girone di Eccellenza” (come da esempio) 

 
Ogni Società sportiva può richiedere l’accesso ai Gironi di Eccellenza. 
Per l’inserimento nei Gironi di Eccellenza si terrà conto delle classifiche allegate alla presente circolare. 

RINUNCE E RITIRI dai CAMPIONATI  
SCALA DELLE SANZIONI U18 U16 U14 U13 

Ritiro dal campionato  € 150 € 150 € 100 € 100 
Rinuncia ad una gara con  preannuncio di almeno 3 ore € 60 € 60 € 36 € 36 
Rinuncia non preannunciata € 80 € 80 € 48 € 48 
Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro € 150 € 150 € 100 € 100 
Rinuncia a una gara di Fase Finale con estromissione da Fase Regionale € 150 € 150 € 100 € 100 

PROGRAMMA di PERIODIZZAZIONE PROVVISORIO 
CATEGORIA INIZIO REGULAR SEASON FORMULA ECCELLENZA 

UNDER 18 F 15/10/2018 – 18/10/2018 Gironi A/R SI su richiesta 

UNDER 16 F 14/10/2018 – 17/10/2018 Gironi A/R SI su richiesta 

UNDER 14 F 13/10/2017 – 17/10/2018 Gironi A/R SI su richiesta 

UNDER 13 F 13/10/2017 – 17/10/2018 Gironi A/R SI su richiesta 

GIORNATE di GARA 

CATEGORIA SAB Orario inizio DOM Orario inizio LUN MAR MER GIO Orario inizio 

UNDER 18 F NO - NO  SI SI 19.30-21.00 

UNDER 16 F NO - SI 10.30 – 11.00 
15.00 – 18.00 SI  19.15-20.30 

UNDER 14 F SI 15.30 – 18.00 SI 10.30 – 11.00 
15.00 – 18.00 SI  19.15-20.30 

UNDER 13 F SI 15.30 – 18.00 SI 10.30 – 11.00 
15.00 – 18.00 SI  19.15-20.30 

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO RICHIEDERE IL POSIZIONAMENTO DI DUE GARE CONSECUTIVE  
SE TRA GLI ORARI DI INIZIO GARA NON INTERCORRONO ALMENO DUE ORE E MEZZA. 

Il Giudice Unico comminerà sanzione pecuniaria alla società che gioca in casa la seconda gara, ogniqualvolta questa 
inizierà in ritardo a causa del protrarsi della gara precedente. 
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CONTRIBUTI GARE 
CATEGORIA IMPORTO per gara 

UNDER 18 F € 20,00 

UNDER 16 F €20,00 

UNDER 14 F € 5,00 

UNDER 13 F € 3,00 

La C.O.G.T. inserirà i contributi gara ogni volta che verrà creato il calendario di una fase. 

UNICA MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Bonifico IBAN: IT35D0100501013000000000510. 
Le ultime 6 cifre del CRO dovranno essere registrate nell’Area Contributi di fipavonline.it 

ELENCHI ATLETI 
Qualora una società iscrivesse più di una squadra allo stesso campionato, per determinare l’appartenenza degli atleti 
ad una delle squadre farà fede il CAMP3 della prima giornata di gara; viene a cadere conseguentemente l’obbligo di 
presentazione degli elenchi prima dell’inizio del campionato facendo testo comunque i referti di gara. 
Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa). 
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; 
Una società può accedere alla Fase Regionale con una sola squadra e può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla 
precedente composizione degli elenchi. 

IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA 
Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se ne 
rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei 
moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). E' confermata l'obbligatorietà della visita medica di tipo B 
(agonistica) per tutti gli atleti partecipanti ai Campionati Federali ad eccezione del U12. 

ARBITRO ASSOCIATO 
U13F NON ECCELLENZA E U12F  
E’ obbligatoria la presenza di un ARBITRO ASSOCIATO regolarmente tesserato per la Società 
ospitante. 
Verranno indetti nuovi Corsi per Arbitro Associato nel mese di Ottobre/Novembre. 

SEGNAPUNTI ASSOCIATO 
Si ricorda che la mancata presentazione del segnapunti abilitato alla funzione, farà sì che alla Società ospitante sia 
comminata un’ammenda pari a TRE volte l’importo del contributo gara. 

PALLONI - Articolo 31 del Regolamento Gare 
I campionati di serie/categoria si devono disputare esclusivamente con palloni colorati della marca MIKASA e 
MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB. 
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:  
MIKASA:  MVA 200  MVA 200 CEV MVA 300  
MOLTEN:  V5M 5000  

Inoltre, si precisa che secondo quanto dettato dall’articolo 31 del Regolamento Gare, per pallone regolamentare 
si intende il pallone che l’ufficiale di gara giudichi rispondente alle caratteristiche tecniche previste dalle Regole di 
Gioco – Sez 1 – Reg 3.1 e pertanto le società che utilizzeranno palloni regolamentari (omologati FIVB) ma di marche 
diverse da quelle previste, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.  
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OBBLIGO PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE (DAE) 
Sarà OBBLIGATORIO il Servizio di PRIMO SOCCORSO con la presenza di un defibrillatore 
semiautomatico e dell’addetto al suo utilizzo (maggiorenne) durante tutte le gare dei Campionati 
Regionali e Territoriali. 
La mancanza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo, comporterà la MANCATA 

DISPUTA DELLA GARA. 
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Territoriale con la perdita dell’incontro con il 
punteggio più sfavorevole e la sanzione pecuniaria di € 100,00.  

RISULTATI e REFERTI 
Al termine di ogni gara l’Arbitro designato dovrà comunicarne via sms il risultato, che sarà immediatamente visibile sul 
portale  http://fipavonline.it. La presenza del risultato non ha alcun valore ufficiale. 
Nelle gare arbitrate da Arbitri Associati il risultato dell’incontro sarà comunicato attraverso la procedura LIVE SCORE, 
presente su 
Una gara si definisce OMOLOGATA solo dopo che il Giudice Territoriale ha preso visione del referto di gara.  

Le Società sportive che non invieranno o consegneranno presso i nostri uffici la documentazione originale 
delle gare (referti ed elenchi atleti) entro 7 giorni dalla disputa della gara saranno sanzionate con una 
MULTA di € 10,00. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 
Il Giudice Unico Provinciale e la C.O.G.T. effettuano la seduta di omologazione delle gare ogni mercoledì. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito http://www.torino.federvolley.it  
il mercoledì sera. E’ obbligo delle Società sportive consultare settimanalmente il Comunicato Ufficiale. 
Ai sensi dell’art. 26 e 27 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo giudicante, 
decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo provinciale e/o all’Albo Virtuale provinciale. Pertanto le 
squalifiche e le sospensioni da ogni attività federale decorrono dal giovedì.  
Automaticità dei provvedimenti: sarà applicato l’art. 57 Regolamento Giurisdizionale. 

OBBLIGO di PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI di CATEGORIA 
CAMPIONATI REGIONALI e PROVINCIALI  

Settore FEMMINILE 

2018/2019 N° SQUADRE A SCELTA TRA 
Serie CF 3 U18F, U16F, U14F, U13F 
Serie DF 3 U18F, U16F, U14F, U13F 

1DF AZZ 2 1 squadra tra U13F/U14F + 
1 squadra tra U16F/U18F 

1DF ARA 1 1 squadra tra U13F/U14F/U16F 

Sanzioni previste 
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, sono previste le seguenti sanzioni: 
multa di € 250,00, per le Società che hanno come massimo campionato un campionato di 1DF/1DM 
multa di € 500,00, per le Società che hanno come massimo campionato un campionato di CF/CM 
multa di € 500,00, per le Società che hanno come massimo campionato un campionato di DF/DM 
 

Per le società di nuova affiliazione che partecipano all'ultimo campionato di divisione provinciale, l'eventuale 
obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva. 

  

http://fipavonline.it/
http://www.torino.federvolley.it/
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NORME TECNICHE 
CAMPIONATO RETE LIBERI BATTUTA 

UNDER 18 2.24 SI LIBERA 

UNDER 16 2.24 SI LIBERA 

UNDER 14 2.15 NO LIBERA 

UNDER 13 2.15 NO DAL BASSO 
 

SECONDO LIBERO UNDER 
Nei campionati provinciali, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atlete senza alcun Libero oppure max 11 atlete 
e un Libero oppure max 11 atlete e due Libero. 
La normativa di riferimento sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco. 

OBBLIGATORIETA' DELLA PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA 
Nei campionati regionali e provinciali TUTTE le società (tranne le neo-affiliate) sono tenute all'obbligo di iscrizione 
a referto e relativa presenza in panchina di almeno un allenatore.  
A partire dalla prima assenza la società verrà così sanzionata: 

1° assenza Richiamo  3° assenza Diffida 
2° assenza Ammonizione  4° assenza e seg. Multa di € 30,00 

Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei campionati giovanili 
facendo riferimento al massimo campionato svolto dalla società e al settore di riferimento (M o F) in cui ciascun 
tecnico si verrà a trovare. 
Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei campionati giovanili 
facendo riferimento al massimo campionato svolto dalla società e al settore di riferimento (M o F) in cui ciascun 
tecnico si verrà a trovare: 

Qualifica Ruolo CAMP CATEGORIA  Qualifica Ruolo CAMP CATEGORIA 
ALLIEVO 1° All NO  1°Grado 2LG 2° All SI [soc max A] 

ALLIEVO 1LG 1° All SI [soc max D]  2°Grado 2LG 1° All SI [soc max B] 
ALLIEVO 1LG 2° All SI [soc max B]  2°Grado 2LG 2° All SI [soc max A] 
1°Grado 1LG 1° All SI [soc max D]  2°Grado 3LG 1° All SI [soc max A] 
1°Grado 1LG 2° All SI [soc max B]  2°Grado 3LG 2° All SI [soc max A] 
1°Grado 2LG 1° All SI [soc max B]  3° Grado 1°/ 2° SI 

SPOSTAMENTO GARE (Data – Orario – Campo) 
IMPORTANTE - ULTIME GIORNATE di CAMPIONATO 

Per la regolarità dei campionati di categoria, nelle ultime due giornate di gara  NON saranno concessi posticipi di 
data; saranno concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti. 
NORMATIVA 
Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, che verranno 
esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Gare a mente degli articoli 15 – 24 – 25 - 26 del 
Regolamento Gare. 
Eventuali spostamenti potranno essere concessi nei seguenti termini: 
- Utilizzo dell’apposita procedura nell’Area Riservata del sito http://fipavonline.it. 
- Acquisizione on-line dell’autorizzazione della società avversaria da parte della C.O.G.P. entro 5 giorni dalla data 
della gara in calendario. 
- Pervenimento a mezzo fax o email della scansione dell’attestazione del versamento della relativa tassa di € 35,00. 
 

  

http://fipavonline.it/
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SPOSTAMENTI DI DATA: 
Qualora l’accordo non fosse possibile o non fosse possibile effettuare la gara nei termini descritti, la Società 
ospitante è tenuta a reperire un altro campo conforme ai Regolamenti Federali.  
SPOSTAMENTI DI CAMPO: 
• La variazione può essere effettuata entro tre ore dall’inizio della gara, senza il versamento di alcuna tassa e senza 
l’accettazione della società avversaria. 
CASI PARTICOLARI:  
• In caso di particolari condizioni atmosferiche ( abbondanti nevicate ecc..) il Comitato Provinciale, verificato lo 
stato di grave disagio tramite i servizi pubblici all’uopo predisposti, può autorizzare il rinvio delle gare. Le stesse 
gare dovranno essere recuperate entro pochi giorni. In caso di mancato accordo la C.O.G.P. deciderà d’autorità i 
termini della gara di recupero, fissandola nel primo giorno utile. 
• In caso di convocazione di atleti in nazionale o nelle selezioni regionali o provinciali, è possibile chiedere lo 
spostamento della gara, purché il recupero della stessa sia fissata secondo i regolamenti federali.  
La Società avversaria deve accettare il rinvio. 
Nevicate 
In caso di nevicate, le squadre dovranno comunque disputare le gare previste dai Calendari Gare Ufficiali.  
Per quanto riguarda i campionati organizzati dal Comitato Provinciale, sarà cura del C.P. stesso avvisare le singole 
Società e gli arbitri designati dell’eventuale rinvio di singole partite nel caso sia impossibile raggiungere 
determinate località a causa della impercorribilità delle strade, una volta consultati gli organi competenti (ANAS,  
Polizia Stradale, Protezione civile, ecc. ).  
Nel caso di mancata comunicazione del rinvio delle gare, le Società che non dovessero presentarsi per la disputa 
delle partite, saranno soggette alle sanzioni previste dalle Norme Generali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER QUANTO NON PREVISTO nella presente circolare valgono le norme dei Regolamenti federali,  le  ”Norme per i 
campionati 2018/2019” pubblicati da FIPAV sulla GUIDA PRATICA e reperibili sul sito www.federvolley.it e quanto 
contenuto nel “Report della Consulta Regionale del 6/07/18”, pubblicato sul sito del CR Piemonte 
www.piemonte.federvolley.it. 

http://www.federvolley.it/
http://www.piemonte.federvolley.it/
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