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SETTORE GIOVANILE MASCHILE 2021/2022 

CAMPIONATI DI CATEGORIA 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e la Commissione Gare Territoriale Torino [C.O.G.T.] 
organizza la fase territoriale dei campionati di categoria del settore maschile.  

CATEGORIE e LIMITI DI ETA’ 

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ RETE 1 RETE 2 LIBERI FINALE 

UNDER 19 M nati dal 2003 al 2009 2.43 2.43 SI Nazionale 

UNDER 17 M nati dal 2005 al 2009 2.35 2.43 SI Nazionale 

UNDER 15 M nati dal 2007 al 2010 2.24 2.35 SI Nazionale 

RETE 1: Prime Fasi e Fasi Finali Territoriali. RETE 2: Fase Finale Regionale e Finale Nazionale 
La Consulta Regionale ha stabilito di non indire il Campionato U14M. 
Il Campionato U13M 3vs3 verrà gestito dal Settore Promozionale con Indizione riservata. 

SCADENZA ISCRIZIONI  e  CONTRIBUTI:  

CAMP TOTALE DETTAGLIO SCADENZA 

U19M 72,00 Iscrizione € 26,00 Diritti Segreteria € 46,00 15/09/2021 

U17M 70,00 Iscrizione € 26,00 Diritti Segreteria € 44,00 15/09/2021 

U15M 50,00 Iscrizione € 16,00 Diritti Segreteria € 34,00 15/09/2021 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE 
COMPILARE ON LINE il form per l’iscrizione nell’Area Riservata del sito 
La procedura sarà disponibile dal 1/09 al 15/09/2021 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 alla contabile del bonifico 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 
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GIORNATE di GARA 

CATEGORIA SAB Orario DOM Orario LUN, MAR, MER Orario 

UNDER 19 M NO NO NO NO SI 19.15 - 21.00 

UNDER 17 M NO NO NO NO SI 19.15 - 21.00 

UNDER 15 M 
AUTO 

ARBITRATA 
15.30 – 18.30 

AUTO 
ARBITRATA 

11.00 
15.00 – 18.00 

SI 19.15 - 20.45 

 Tra due gare consecutive devono intercorrere almeno tre ore. 
 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. 
NOTA BENE U15M: Le squadre che sceglieranno di giocare il sabato o la domenica dovranno sempre 
predisporsi all’autoarbitraggio.  

RINUNCE E RITIRI dai CAMPIONATI  

SCALA DELLE SANZIONI U19 U17 U15 
Ritiro dal campionato  € 150 € 150 € 100 
Rinuncia ad una gara con  preannuncio di almeno 3 ore € 75 € 60 € 60 
Rinuncia non preannunciata € 100 € 80 € 80 
Rinuncia seconda gara e conseguente ritiro € 150 € 150 € 100 
Rinuncia a una gara di Fase Finale con estromissione da Fase Regionale € 150 € 150 € 100 

PROGRAMMA di PERIODIZZAZIONE PROVVISORIO 

REGULAR SEASON FORMULA 

16/10/2021 – 22/12/2021 N Gironi A/R da 5/6 squadre 

CONTRIBUTI GARA 

CATEGORIA IMPORTO per gara 

UNDER 19 M € 25,00 

UNDER 17 M € 20,00 

UNDER 15 M €20,00 

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 

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 U15, U17, U19M. 
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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. 

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. 

PALLONI - Articolo 31 del Regolamento Gare 

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria 
maschili e femminili, comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali 
delle stagioni sportive 2021/2022 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche 
MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla 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. 

OBBLIGO di PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI di CATEGORIA 

Settore maschile 

21/22 N° SQUADRE A SCELTA TRA 

Serie CM 2 U19M, U17M, U15M 

Serie DM 1 U19M, U17M, U15M 

1DM 0 nessun obbligo 

Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore, 
l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto 
per il campionato maggiore a cui partecipano. (Sanzioni presenti nelle Indizioni dei relativi 
Campionati di Serie).ME TECNICHE 
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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. 
Non si prevede l’utilizzo del referto elettronico. 
 

AUTOARBITRAGGIO  con  ARBITRO ASSOCIATO 

U15M 

Tutte le gare in calendario nelle giornate di SABATO e DOMENICA saranno 
autoarbitrate. 

Sarà obbligatoria la presenza di un ARBITRO ASSOCIATO regolarmente tesserato 
per la Società ospitante. 

Per ottemperare alla norma verranno indetti nuovi Corsi per Arbitro Associato nel periodo 
Settembre/Ottobre. 

COMUNICAZIONE RISULTATI 

Nelle gare arbitrate da Arbitri Associati il risultato dell’incontro dovrà essere 
comunicato ENTRO LE ORE 23.55 del giorno di gara attraverso la procedura LIVE 
SCORE, (presente sul portale fipavonline.it) alla quale si accede dall’Area Riservata 

della Società.  

CONSEGNA REFERTI 

Al termine di ciascuna gara l’Arbitro Associato dovrà inviare all’indirizzo 
risultati@piemonte.federvolley.it  la scansione del referto, dei due CAMP3, del 
CAMPRISOC e di eventuali altri documenti.  

L’oggetto della email dovrà contenere solo girone e numero di gara. ES: U14FG/7085. 
Successivamente la documentazione in originale dovrà essere spedita o consegnata 
presso i nostri uffici. 
Qualora il ritardo nell’omologazione di una gara si protraesse per più di due settimane, 

la Società sportiva verrà sanzionate con una MULTA di € 10,00. 

NORME TECNICHE 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 
Dalla stagione 2021/2022, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un 
massimo di 14 atleti per squadra di cui due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero. 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
MAX 12 atleti senza alcun Libero, 
MAX 11 atleti più un Libero,  
MAX 11 atleti 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 dagli 8 ai 12 atleti 
(2 Libero compresi). 
L’utilizzo del Libero è regolamentato dalla Regola 19 delle Regole di Gioco. 
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DOPPIO TOCCO 
Nel campionato Under 15M, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un 
giocatore tocca la palla due volte insuccessione 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”).  

UNDER 15M BATTUTA 
Nelle categorie Under 15 maschile (e U14M) 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. 
(a 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. 

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 2006, 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 2004, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso 
non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 
Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente su Camp3. 
Non servirà aggiungere lo stesso a penna. 

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 di € 60,00 
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SPOSTAMENTO GARE (Data - Orario - Campo) 

IMPORTANTE ULTIME GIORNATE DI CAMPIONATO 
Per la regolarità dei campionati, 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 € 20,00 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. 

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 inagibilita’ 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.  
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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. 
NON SARANNO PIU’ INVIATI TELEGRAMMI. 
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.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


