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INDIZIONE CAMPIONATO di PRIMA DIVISIONE MASCHILE 21/22 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e la Commissione Organizzativa Gare di Torino 
organizza il campionato di Prima Divisione Maschile. 

MODALITA’ di ISCRIZIONE 

COMPILARE ON LINE il form per l’iscrizione nell’Area Riservata del sito 
La procedura sarà disponibile dal 9/09 al 22/09/2021 e vi potranno accedere le società che non 
hanno pendenze amministrative con la FIPAV; 

 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 

SCADENZA ISCRIZIONI  e  CONTRIBUTI:  

CAMP TOTALE DETTAGLIO SCADENZA 

1DM 200,00 Iscrizione € 80,00 Diritti Segreteria € 120,00 22/09/2021 

Poiché il Campionato 1DM è A LIBERA ISCRIZIONE, le Società potanno iscrivere più di una 
squadra, dichiarando nel campo NOTE del modulo di iscrizione quale delle squadre avrà diritto 
di passaggio alla serie superiore. 

RINUNCE  e  RITIRI dai CAMPIONATI DI PRIMA DIVISIONE 

SCALA DELLE SANZIONI 1DIV 

Ritiro prima della pubblicazione del calendario €  250,00 

Ritiro prima della 1^ giornata  €  500,00 

Rinuncia ad una gara con preannuncio di almeno 3 ore €  135,00 

Rinuncia non preannunciata €  180,00 

Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro €  500,00 

Rinuncia Play-Off €  180,00 
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STRUTTURA DEL CAMPIONATO di PRIMA DIVISIONE  

Il Campionato di Prima Divisione Maschile è un campionato a libera iscrizione.  
Per la stagione 2021/2022 il campionato saràvalido se saranno disputate almeno  
10 gare.  

Le squadre di quei Comitati Territoriali che non potranno garantire il numero minimo di gare 
potranno svolgere il campionato con un altro Comitato Territoriale e la Consulta Regionale 
provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi ad uno dei CT interessati oppure al CR stesso 
definendo le modalità di promozione. 

GIORNATE  di GARA 

SERIE GIO VEN Orario MIN Orario MAX 

1DM SI SI 20.30 21.15 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

N gironi all’italiana con gare di andata e ritorno.  
La formula sarà definita dopo la chiusura delle iscrizioni. 

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI CATEGORIA 

La Consulta Regionale ha stabilito la NON OBBLIGATORIETA’ di partecipazione ai Campionati di 
Categoria maschili. 

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. 

SEGNAPUNTI 

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. 
Non si prevede l’utilizzo del referto elettronico. 

PALLONI - Articolo 31 del Regolamento Gare 

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ Divisione comprese le 
gare di Coppa Italia di Serie B-B1-B2 e delle Coppe Regionali della stagione sportiva 2021/2022 
si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e 
modelli omologati FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - edition 15 October 
2018.  
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 
MIKASA:  MVA 200 MVA 300 MVA 200 CEV     V200W V300W 
MOLTEN  V5M 5000 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli suindicati, 
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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CONTRIBUTI GARA 

Il contributo previsto per ciascuna gara ammonta a € 45,00. 

Sono previste due rate:  
RATA 1: comprende le gare disputate entro il 31/12/2021 
RATA 2: comprende le gare disputate dal 1/01/2022 al termine della Regular Season. 
Le scadenze dei versamenti saranno comunicate dalla COGT contestualmente alla pubblicazione 
dei calendari. 
In caso di comprovato mancato versamento entro la data stabilita la società potrà essere 
sanzionatala con una multa pari al doppio del contributo gara. 

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

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 2° assenza 3° assenza 4° assenza e seg. 

Richiamo Ammonizione Diffida Multa € 60,00 
 

Qualifica Ruolo 1Div  Qualifica Ruolo 1Div  Qualifica Ruolo 1Div 

ALLIEVO 1° All NO  1^ Grado 2LG 1°/ 2° SI  3^ Grado 1°/ 2° SI 

ALLIEVO 2° All SI  2^ Grado 3LG 1°/ 2° SI     

RICHIESTA DI DEROGA 

L’Allievo Allenatore potrà richiedere DEROGA per sedere in panchina in Prima Divisione 
Maschile o Femminile con obbligo di iscrizione e frequenza al Corso Allenatore Primo Grado 
2LG. Eventuale multa retroattiva in caso di ritiro prima della fine del Corso stesso, calcolata sul 
tutte le gare per le quali ha beneficiato della deroga. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO - LIBERI 

Sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti.  
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto:  

 MAX 12 atleti senza alcun Libero, 
 MAX 11 atleti più un Libero,  
 MAX 11atleti più due Libero, 
 oppure 12 atleti più due Libero.  

La composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa.  
Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano da 8 a 12 atleti 
(2 Libero compresi).  
L’utilizzo del Libero è regolamentato dalla Regola 19 delle Regole di Gioco. 
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PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI 

REGOLA GENERALE:  
Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di 
serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per le Coppe Italia di Serie A e B 
e la Coppa Piemonte che non sono considerati, a questo fine, campionati. 

ESTENSIONE DELLA NORMATIVA A SERIE CM e 1DM 
Il Consiglio Regionale, a seguito della riunione di Consulta, ha deliberato quanto segue: 

Gli atleti nati negli anni 2003/2004/2005/2006 possono disputare un massimo di 
10 incontrinel Campionato di Serie C della Società di appartenenza e partecipare 
regolarmente al campionato di Prima Divisione sempre con la società di 
appartenenza.  

Tale norma si applica soltanto su due campionati per atleta (esempio: un atleta può disputare 
gare al massimo in due campionati di Serie).  
Naturalmente, nel momento in cui l’atleta entra in campo in Serie C per l’undicesima volta, non 
potrà più giocare nel campionato inferiore. 
SONO ESCLUSI DA QUESTA NORMA: Atleti in prestito per 1 campionato (MOD L1). 
RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ  
Le Società interessate all’utilizzazione di tali atlete dovranno inviare, prima dell’inizio del 
Campionato, l’elenco delle atlete che intendono impiegare, specificando nome, cognome, codice 
tesseramento e data di nascita.  
Dopo ogni gara nella quale l’atleta sia entrata in campo nel Campionato di Serie C, la Società di 
appartenenza deve OBBLIGATORIAMENTE inviare comunicazione alla Commissione Gare del 
proprio Comitato Territoriale.  
Si ricorda che la Società è l'unica responsabile della corretta applicazione di questa procedura. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 

Il Giudice Unico Territoriale e la C.O.G.T. effettuano la seduta di omologazione delle gare ogni 
martedì. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito 
http://www.torino.federvolley.itil mercoledì sera.  
È 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. 109 Regolamento Giurisdizionale. 

MODALITÀ RISCOSSIONE MULTE - ( artt. 89 e 110 Regolamento Giurisdizionale) 

La somma pecuniaria da pagare a titolo di multa deve essere versata alla FIPAV entro quindici 
giorni dalla data d’affissione all’albo del Comunicato Ufficiale.  
Se, decorso tale termine, l’affiliato non ha adempiuto, la FIPAV dispone che la somma dovuta a 
titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia recuperata prelevandola d’ufficio 
dal deposito cauzionale nei campionati in cui tale deposito è previsto, ferma restando la 
possibilità della riscossione coattiva.  
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RISCOSSIONE COATTIVA  
L’avvio della procedura sarà comunicato alla Società interessata nelle forme previste per le 
notifiche dei provvedimenti giurisdizionali, con l’indicazione dell’importo esatto da pagare e della 
gara di campionato in cui dovrà essere consegnata all’arbitro la prova dell’avvenuto pagamento. 
Non ottemperando la Società, l’arbitro non farà disputare la gara, con le successive 
conseguenze in sede di omologa.  
Le Società DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE INVIARE COPIA del versamento delle relative 
multe comminate al C.T. Torino.  
Il versamento già maggiorato del 50%, intervenuto nel periodo compreso fra l’aumento del 50% 
della sanzione pecuniaria e il giorno fissato per il recupero coattivo e dimostrato al Comitato 
Territoriale, costituirà causa interruttiva della procedura di riscossione coattiva. 

SPOSTAMENTO GARE (Data - Orario - Campo)  

IMPORTANTE ULTIME GIORNATE DI CAMPIONATO 
Per la regolarità dei campionati di Prima Divisione, 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. 

PROCEDURA 
 Utilizzo dell’apposita SEZIONE nell’Area Riservata del sito fipavonline.it. 
 Richiesta variazione motivata e acquisizione on-line dell’accettazione della Società 

avversaria  entro 5 giorni dalla data della gara in calendario. 
 Se l’accettazione della squadra avversaria non verrà apposta entro i 5 giorni dalla data della 

gara, la C.O.G.T. rifiuterà lo spostamento. 
 Se la C.O.G.T. ne ravviserà la correttezza, approverà lo spostamento addebitando alla 

squadra richiedente, la relativa tassa di € 35,00 nell’Area Contributi di fipavonline.it.  
 La contabile del bonifico dovrà pervenire entro 48 ore dalla ratifica da parte della C.O.G.T.. 

SPOSTAMENTI DI DATA: 
 ANTICIPO: Le gare potranno essere anticipate al lunedì, martedì, mercoledì precedente.  
 POSTICIPO: Nel caso non fosse possibile ANTICIPARE la gara nei termini descritti, la stessa 

potrà essere disputata al lunedì o martedì successivo. 
NON E’ POSSIBILE SPOSTARE UNA GARA AL SABATO o ALLA DOMENICA. 

SPOSTAMENTI DI CAMPO: 
 La variazione può essere effettuata entro cinque ore dall’inizio della gara, senza il 

versamento di alcuna tassa. 

SPOSTAMENTI DI ORARIO: 
 La variazione fino a due ore non prevede il versamento di alcuna tassa. 
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CASI PARTICOLARI:  
In caso di particolari condizioni atmosferiche (abbondanti nevicate ecc..) il Comitato Territoriale, 
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 DUE SETTIMANE DI GARA, 
nella giornata che la società ha indicato all’atto dell’iscrizione al campionato per il recupero.  
In caso di mancato accordo la C.O.G.T. deciderà d’autorità i termini della gara di recupero, 
fissandola nel primo giorno utile. 
Le stesse regole varranno per le gare non disputate per inagibilità del campo accertata 
dall’Ufficiale di Gara. 
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 fissato in 
data antecedente. 
La Società avversaria deve accettare il rinvio. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER QUANTO NON PREVISTO nella presente Circolare valgono le norme dei Regolamenti 
federali,  le  ”Norme per i campionati 2021/2022”pubblicati da FIPAV sulla GUIDA PRATICA e 
reperibili sul sito http://guidapratica.federvolley.it/ e quanto contenuto nella “Circolare 
Organizzativa Regionale 2021/2022”, pubblicata sul sito del CR Piemonte 
www.piemonte.federvolley.it 
In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e della possibilità che il quadro 
normativo attualmente in vigore possa subire variazioni, si comunica che, laddove 
intervenissero nuove disposizioni, statali, regionali, comunali e federali, le presenti norme 
organizzative potranno essere integrate e/o modificate. 


