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Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale Bologna 
Via Arcoveggio 49 - 40129 Bologna 
Tel. 051/355121   
E-mail : bologna@federvolley.it 
www.bologna.federvolley.it 

  
 

  Bologna, 13/07/2022            

Prot. n.    2/2223         

  A tutte le Società affiliate 

LL. SS. 

Oggetto: Campionati e Tornei   

Territoriali 2022/2023 - Indizione e 

principali norme di svolgimento. 

  

 

Comunicato n.  1 

 

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE COMUNICATO RICHIAMANO NORME E 

REGOLAMENTI DELLA FIPAV SCARICABILI DAL SITO FEDERALE AI QUALI SI RINVIA PER MAGGIORI 

INFORMAZIONI: 

guidapratica.federvolley.it 

1.  Affiliazione e riaffiliazione  

 

Per poter effettuare la prima affiliazione la nuova Società dovrà effettuare la registrazione on line 

direttamente dal sito www.federvolley.it.   

Si fa, altresì, presente l’obbligatorietà dell’iscrizione nel registro CONI delle società sportive dilettantistiche, 

chi non avesse ancora provveduto, non potrà procedere con le operazioni di tesseramento degli atleti. 

ATTENZIONE: nella procedura di riaffiliazione è da indicare come massima serie il diritto sportivo che la 

Società detiene all’inizio della stagione anche se successivamente verrà ceduto. 

 

Tabella importi di affiliazione e riaffiliazione stagione sportiva 2022/2023 

 

Prima affiliazione (compresi Pres. – Vice Pres. – 4 Consiglieri) € 170,00 

Riaffiliazione Soc. C-D-1^-2^-3^ Div. (compresi Pres. – Vice Pres. – 4 Consiglieri) € 150,00 * 

Riaffiliazione campionati di categoria e Volley S3 (compresi Pres. – Vice Pres. – 4 Consiglieri) € 100,00 

Prima affiliazione o riaffiliazione solo attività Volley S3 o Sitting Volley (compresi Pres. – Vice 

Pres. – 1 Consigliere) 

€ 80,00 

Prima affiliazione o riaffiliazione solo attività di Beach Volley  € 90,00 

 

* L’importo scontato di € 300,00 è vincolato alla partecipazione di almeno tre campionati di 
categoria, in caso di mancata partecipazione, sarà recuperato dalla Fipav un importo 
corrispondente a € 100,00 per ogni campionato giovanile non disputato inserendo l’addebito 
sull’estratto conto della Società inadempiente. 

https://guidapratica.federvolley.it/
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Cambio di denominazione sociale 

 

Deve essere sempre autorizzata dalla Federazione. Le Società devono quindi farne richiesta scritta, a firma 

del rappresentante legale. 

Si ricorda che non è possibile indicare il cambio di denominazione sul modulo di riaffiliazione o sulla 

domanda di iscrizione al campionato, occorre sempre l’esplicita richiesta, sull’apposito modulo, a firma del 

rappresentante legale della Società. Utilizzare il modulo D da inoltrare on-line alla Federazione attraverso il 

dispositivo di firma digitale. 

Nel caso siano state apportate modifiche allo statuto societario rispetto a quello depositato presso la FIPAV, 

è obbligatorio inoltrarlo tramite la nuova procedura di upload dandone comunicazione via mail all’indirizzo 

tesseramento@federvolley.it.  

Se a seguito di cambio di denominazione, il sodalizio dovesse cambiare il Codice Fiscale rispetto a quello già 

assegnato alla società al momento della sua costituzione, il Consiglio Federale provvederà a revocare il 

cambio di denominazione. Verrà quindi assegnato un nuovo codice federale poiché il cambio di Codice 

Fiscale implica la costituzione di un nuovo sodalizio sia dal punto di vista fiscale che sportivo.  

 

Importante: si fa presente che la comunicazione di abbinamento pubblicitario relativo a una o più 

squadre della stessa Società non costituisce cambio di denominazione; tale comunicazione deve essere 

inviata esclusivamente al Comitato competente in relazione al Campionato al quale la squadra 

partecipa. 

 

Il termine ultimo per la riaffiliazione è fissato per il 30 settembre 2022. Solo per il rinnovo di società di 

Volley S3, beach volley e sitting volley, il termine è prorogato al 1° marzo 2023. 

 

2. Cessione dei diritti di 1^ e 2^ Divisione 

 

Nel rispetto di quanto deliberato dalla Consulta FIPAV dell’Emilia Romagna, è consentita la cessione dei 

diritti sportivi di partecipazione ai campionati provinciali di serie; alla richiesta deve essere allegata la 

seguente documentazione: 

• attestazione dell’avvenuta affiliazione per la stagione sportiva 2022/2023 dei due associati; 

• delibera di ciascuno degli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e di 

acquisizione del diritto. 

La Società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di avvenuto pagamento di € 300,00 al 

Comitato Territoriale di Bologna. 

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al Comitato Territoriale di Bologna entro il 09 settembre 

2022. 

3. Tesseramento Atleti 

 

Il tesseramento atleti dovrà essere effettuato on line. 

È necessario indicare il giorno dell’ultima visita medica al momento del rinnovo e/o del primo tesseramento. 

 

mailto:tesseramento@federvolley.it
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Primo tesseramento 

È possibile, per un sodalizio, tesserare atleti nati dall’anno 2017 e precedenti.   

 

Nuova normativa prestiti atleti/e 

Dalla presente stagione sportiva gli/le atleti/e potranno essere prestati ad altra Società al massimo per tre 

stagioni consecutive. 

  

Durata del vincolo     

Per le norme, si rimanda alla guida pratica sezione tesseramento 

 

Nuova normativa vincolo sportivo  

 

Contributo tesseramento atleti 

 

NATI/E NEGLI ANNI DAL 2010 AL 2017 COMPRESI   € 2,50 

NATI/E NEGLI ANNI DAL 2007 AL 2009 COMPRESI   € 5,00 

NATI/E NEGLI ANNI DAL 1999 AL 2006 COMPRESI   € 9,00 

NATI/E NELL’ANNO 1998 e precedenti € 15,00 

 
Le Società devono effettuare i versamenti dei contributi di tesseramento atleti a mezzo carta di credito 

(causale 09 FIPAV di Roma), distinti per nuovi tesseramenti e rinnovi. 

 

Termini per il tesseramento atleti                   

• Rinnovi: 30 Settembre 2022 

• Primo tesseramento: 20 GIUGNO 2023 

Le operazioni di riaffiliazione, tesseramento atleti, tesseramento societario allenatori e trasferimento 

atleti dovranno essere effettuate on-line utilizzando la firma digitale. Eventuali interventi di supporto a 

tali operazioni, potranno essere richiesti al Comitato; gli stessi, preventivamente concordati, potranno 

essere effettuati  fuori dall’ orario  di apertura dell’ ufficio. 

4.  Riconoscimento dei partecipanti alla gara 

 

Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che: 

1. sono validi i documenti di identità in originale anche con validità scaduta purché muniti di foto tale 

da permettere il riconoscimento; 

2. sono valide le copie di documenti di identità conformi all’originale vidimate da enti pubblici (non 

verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara); 

3. sono valide le autocertificazioni in carta semplice sulla quale dovranno essere apposti: fotografia 

dell’atleta, nome, cognome, data e luogo di nascita, firma dell’atleta (o genitore se l’atleta è 

minorenne) sulla foto. In questo caso l’autocertificazione verrà ritirata dall’Ufficiale di Gara e inviata, 

unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo di competenza; 

4. è permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli Ufficiali di Gara che dovrà riportare una 

dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo CAMP3; 

https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/gp_normetesseramento_2223.pdf/view
https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/gp_normetesseramento_2223.pdf/view


Pag. 4 di 16 
 

5. solo per i campionati regionali e territoriali dell’Emilia-Romagna, è possibile presentare il modulo di 

autocertificazione allegato al presente comunicato che non verrà ritirato dall’arbitro e che avrà la 

validità di 6 mesi dalla data del rilascio.  

5.  Disponibilità campo di gara    

 

Gli incontri, di norma, avranno orario d’inizio il sabato, non prima delle ore 15,30 e non dopo le ore 21,30 

(non dopo le 21,00 per i campionati di categoria), o la domenica mattina non prima delle ore 9,00 e non 

dopo le ore 11,30. Dal lunedì al venerdì le gare dovranno avere inizio non prima delle ore 18,30 e non dopo le 

ore 21,30 (non dopo le 21,00 per i campionati di categoria). 

In caso di documentata impossibilità a disputare gli incontri negli orari di cui sopra, potrà essere consentito 

spostare gli incontri la domenica pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 previo accordo tra le squadre 

interessate e, comunque, sempre a seguito autorizzazione della Commissione Gare. 

È fatto obbligo comunicare, all’atto dell’iscrizione al Campionato, la disponibilità del campo di gara 

completa d’indirizzo, della giornata e dell’orario di inizio in cui si intendono disputare le gare casalinghe.  

6.  Spostamenti di campo, data, orario delle gare in calendario   

 

La C.T.G. prenderà in considerazione solo le richieste compilate tramite il portale (portalefipav.net) 

corredate dal previsto contributo per spostamento gara secondo la seguente casistica: 

 

Campionati di serie 

 

Fino ai 5 giorni che precedono la data della gara:  

Giorno e orario € 25,00 - solo orario: € 15,00 

 

Fino ai 3 giorni che precedono la data del calendario (esclusivamente per comprovate esigenze 

documentate):  

Giorno e orario: € 35,00 – solo orario: € 20,00  

 

Campionati di categoria 

 

Fino ai 5 giorni che precedono la data del calendario: 

Giorno e orario: € 10,00 – solo orario € 0 

Fino ai 3 giorni che precedono la data del calendario (esclusivamente per comprovate esigenze 

documentate):   

Giorno e orario: € 15,00 – solo orario € 5,00  

 

Non sarà possibile spostare gare nei tre giorni che precedono la gara di calendario se non per inagibilità 

dell’impianto, richiesta dello spazio da parte del gestore o convocazione di atleti/e alla Selezione 

Territoriale o Regionale. 

Nel conteggio dei giorni precedenti la gara, dovrà essere tenuto conto degli orari di apertura della 

FIPAV Bologna, non si assicurano come accettati spostamenti richiesti il venerdì dopo le ore 16,00 per 

gare del lunedì sera. 
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Si ricorda che non è sufficiente l’accordo tra le Società per rendere esecutivo uno spostamento. La C.T.G. 

potrà infatti non concederlo ove non ne ravvisasse gli estremi, oppure qualora lo ritenesse dannoso al 

regolare svolgimento del campionato. Non saranno accettate richieste per via telefonica e quelle pervenute 

fuori dai termini previsti. Si precisa che il termine di cinque e tre giorni precedenti la data di effettuazione 

della gara si riferisce non alla data di inoltro della richiesta, ma a quella di accettazione da parte della C.T.G. 

In caso di spostamento nei 3 giorni precedenti la data della gara, si dovrà quindi avvisare tempestivamente 

anche tramite mail allegando la documentazione comprovante la necessità di spostamento. Inoltre si 

ricorda che per documentazione si deve intendere non già la generica indicazione di “indisponibilità del 

campo” o “indisponibilità atleti/e”, ma una probante certificazione dei motivi determinanti la richiesta di 

spostamento. Si ribadische che lo spostamento sarà gratuito solo ed esclusivamente se la variazione 

sarà relativa alla palestra o all’orario di gioco dei campionati di categoria nei 5 giorni precedenti la gara.  

7.  Tornei  

 

Per la disputa dei tornei, le Società dovranno attenersi ai Regolamenti Federali, pena l’applicazione delle 

sanzioni previste per l’inadempienza a detta norma. L’Organizzatore del torneo, a seguito 

dell’autorizzazione richiesta alla C.G.T., sarà tenuto a versare la somma di € 30,00 oltre al rimborso delle 

eventuali spese arbitrali. 

La richiesta di autorizzazione e il calendario del Torneo per le designazioni arbitrali, dovranno essere inviate 

all’indirizzo bologna@federvolley.it  e, per conoscenza, a designante.bologna@gmail.com almeno 15 

giorni prima dall’evento. 

8.  Partecipazione ai campionati di categoria 

 

Solo le Società partecipanti al campionato Territoriale di 1° Divisione femminile sono obbligate a disputare 

almeno uno dei seguenti campionati: U/18, U/16, U/14, U/13. Le Società inadempienti dovranno pagare 

un’ammenda di € 500,00. 

9.  Partecipazione di atleti/e giovani ai campionati di serie 

 

Non vige l’obbligo di partecipazione di atleti/e giovani nei campionati territoriali di serie.  

10. Modalità di pagamento contributi al Comitato Territoriale 

 

Tutte le somme dovute al Comitato Territoriale di Bologna dovranno essere corrisposte secondo le seguenti 

modalità: 

 

1) Versamento tramite bonifico sul c/c bancario associato all’IBAN n. IT55Q0100502402000000201005 

Nella causale dovranno essere indicati, il nominativo della Società, il codice di affiliazione (08034…), 

nonché la causale del versamento con relativa distinta se trattasi di pagamenti cumulativi. 

2) Con carta di credito direttamente sul portale FIPAV C.T. Bologna. 

 

 

mailto:bologna@federvolley.it
mailto:designante.bologna@gmail.com
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11.  Diritti di segreteria 

 

I diritti di segreteria dovranno essere versati in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione a ciascun 

campionato al quale la Società ha diritto o richiede di partecipare. 

È dovuto, da parte della Società, un rimborso di € 10,00 in caso di invio a mezzo telegramma di 

comunicazioni urgenti per provvedimenti disciplinari a carico di propri tesserati. 

12.  Comunicati 

 

I comunicati saranno affissi, di norma, nella giornata di giovedì all’albo ubicato presso la sede del Comitato. 

Le Società dovranno farsi parte diligente nel prenderne visione. 

I comunicati, inoltre, verranno pubblicati sul sito www.bologna.federvolley.it e sul portale del C.T. FIPAV di 

Bologna (www.portalefipav.net). Saranno, inoltre, inviati per posta elettronica al recapito comunicato da 

ciascuna Società all’atto dell’affiliazione. Sarà cura delle Società provvedere alla comunicazione di eventuali 

variazioni del recapito di posta elettronica.  

Non saranno presi in considerazione, a norma del Regolamento Giurisdizionale, ricorsi per la mancata presa 

visione del comunicato. 

 

Campionati Territoriali 2022-2023 

  

Tutti i gironi dall’Under 14 femminile alla 1^ Divisione verranno stabiliti tramite sorteggio. 

Ogni società con più di una squadra per codice, dovrà presentare, al momento dell'iscrizione al campionato, 

gli elenchi dei giocatori divisi per squadra. Gli atleti resteranno vincolati a tale squadra per tutta la durata 

della fase territoriale (finale compresa) e di conseguenza, le varie squadre di una stessa società, se 

qualificate, potranno disputare i vari turni della fase territoriale. Gli elenchi non potranno, 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. 

Tutte le iscrizioni dovranno avvenire tramite il portale del C.T. di Bologna accedendo dall’indirizzo 

www.portalefipav.net.  

 

VARIAZIONI A NORME E PERIODI DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI POTRANNO ESSERE 

APPORTATE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEL COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA. 

13.  Campionato Under 13 maschile e femminile   

 

a) Limiti di età: possono partecipare al campionato gli atleti/e nati/e negli anni 2010-2011-2012. 

Scadenza iscrizioni: 

• U/13 femminile: domenica 13/11/22. È obbligatorio allegare l’elenco atlete. 

• U/13 maschile: mercoledì 30/11/22 (uguale per tutta la regione). È obbligatorio allegare l’elenco 

atleti. 

b) Tassa iscrizione per squadra iscritta, da versarsi all’atto dell’iscrizione stessa: € 10,00 (€ 6,00 + € 4,00 

di diritti di segreteria). 

a) Per l’Under 13 femminile, le iscrizioni inserite nel portale dovranno essere distinte tra il girone 

di eccellenza e i gironi normali. 

c) Contributo gare per ogni incontro disputato sia in casa che in trasferta: € 3,00. 

http://www.bologna.federvolley.it/
http://www.portalefipav.net/
http://www.portalefipav.net/
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L’importo del contributo gare dovrà essere versato nei seguenti modi: per tutte le gare che verranno 

disputate entro il 31/12/2022, l'importo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre 

la 1° giornata di campionato. Per tutte le gare che verranno disputate nell’anno 2023 l’importo 

dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la data della prima gara che verrà 

disputata nel gennaio del 2023. 

d) Data prevista di inizio: 03/12/22 femminile – maschile, da stabilirsi in merito al numero di iscrizioni. 

e) Altezza rete: mt. 2,05 maschile e mt. 2,15 femminile. 

f) Durata degli incontri: 3 sets su 5. Da disputarsi sabato pomeriggio e sera, domenica mattina, 

domenica pomeriggio o giorno infrasettimanale. 

g) È obbligatorio effettuare il servizio dal basso. 

h) Palloni regolamentari. 

i) Libero: ammesso 1° e 2° libero solo per il maschile. Per il femminile potrà, comunque, essere 

presentato un CAMP3 con 14 nominativi senza libero. 

j) Ufficiali di gara: le gare del girone under 13 femminile eccellenza saranno diretti da arbitri federali, 

l’under 13 maschile da arbitri associati. 

k) Il campionato terminerà alla fase regionale. 

l) Per ulteriori norme specifiche per il campionato, consultare la Guida Pratica. 

14.  Campionato Under 13 maschile 3vs3    

 

a) Limiti di età: possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2010-2011-2012. 

b) Scadenza iscrizioni: mercoledì 30/11/22 (uguale per tutta la regione). 

c) Tassa iscrizione per squadra iscritta, da versarsi all’atto dell’iscrizione stessa: € 10,00 (€ 6,00 + € 4,00 

di diritti di segreteria). 

d) Data prevista di inizio: mese di dicembre, la data esatta verrà stabilita in base al numero di squadre 

iscritte. 

    Seguiranno norme dettagliate 

15.  Campionato Under 14 femminile 

 

a) Limiti di età: atlete nate negli anni 2009-2010-2011-2012. 

b) Scadenza iscrizioni: giovedì 08/09/22. Tassa iscrizione per squadra iscritta, da versarsi all’atto 

dell’iscrizione stessa: € 30,00 (€ 16,00 + € 14,00 di diritti di segreteria)  

c) Per l’under 14 femminile, le iscrizioni inserite nel portale dovranno essere distinte tra il girone di 

eccellenza e i gironi normali. 

d) Contributo gare per ogni incontro disputato sia in casa che in trasferta: € 5,00. 

L’importo del contributo gare dovrà essere versato nei seguenti modi: per tutte le gare che verranno 

disputate entro il 31/12/2022, l'importo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre 

la 1° giornata di campionato. Per tutte le gare che verranno disputate nell’anno 2023 l’importo 

dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la data della prima gara che verrà 

disputata nel gennaio del 2023. 

e) Data prevista di inizio: 22/10/22  

f) Altezza rete: 2,15    

g) Gli incontri si svolgeranno al meglio di 3 sets su 5, da disputarsi sabato pomeriggio e sera, domenica 

mattina, domenica pomeriggio o giorno infrasettimanale). 
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h) Ammessa la presenza del 1° e 2° libero. 

i) Ufficiali di gara: le gare del girone under 14 femminile eccellenza saranno diretti da arbitri federali. I 

gironi normali di under 14 femminile da arbitri associati. 

j) Il campionato terminerà alla fase nazionale. 

k) Per ulteriori norme specifiche per il campionato, consultare la Guida Pratica. 

16.  Campionati Under 15 maschile e Under 16 femminile 

 

a) Limiti di età: maschile nati negli anni 2008-2009-20010–2011; femminile nate negli anni 2007-2008-

2009-2010-2011. 

Solo per l’Under 15 maschile sarà ammesso un fuori quota nato 2007 con modello di primo 

tesseramento. Lo stesso non dovrà mai essere stato tesserato FIPAV. E’ possibile inserire il Fuori 

Quota direttamente sul Camp3. Non servirà aggiungere lo stesso a penna. 

b) Scadenza iscrizioni: 

• U/16 femminile: giovedì 08/09/22. È obbligatorio allegare l’elenco atlete. 

• U/15 maschile: lunedì 03/10/22 (uguale per tutta la regione). È obbligatorio allegare l’elenco 

atleti. 

La formulazione definitiva verrà comunicata solo dopo la scadenza delle iscrizioni che permetterà 

un’organizzazione più precisa del campionato. 

c) Tassa iscrizione per squadra iscritta, da versarsi all’atto dell’iscrizione stessa: € 40,00 (€ 26,00 + € 

14,00 di diritti di segreteria). 

d) Per l’Under 16 femminile, le iscrizioni inserite nel portale dovranno essere distinte tra il girone 

di eccellenza e i gironi normali. 

e) Contributo gare per ogni incontro disputato sia in casa che in trasferta: € 20,00. 

L’importo del contributo gare dovrà essere versato nei seguenti modi: per tutte le gare che verranno 

disputate entro il 31/12/2022, l'importo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre 

la 1° giornata di campionato. Per tutte le gare che verranno disputate nell’anno 2023 l’importo 

dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la data della prima gara che verrà 

disputata nel gennaio del 2023. 

f) Data prevista di inizio: 08/10/22 femminile – maschile (da valutare alla scadenza delle iscrizioni). 

g) Altezza rete: 2,24 Under 16 femminile – 2,24 Under 15 maschile (per la sola fase territoriale). 

h) Gli incontri si svolgeranno al meglio di 3 sets su 5, da disputarsi sabato pomeriggio e sera, domenica 

mattina, domenica pomeriggio o giorno infrasettimanale per il maschile, sabato pomeriggio e sera 

o infrasettimanale per il femminile. 

i) Ammessa la presenza del 1° e 2° libero. 

j) Ufficiale di gara: le gare saranno dirette da un arbitro federale. 

k) Per ulteriori norme specifiche per il campionato, consultare la Guida Pratica. 

17.  Campionato Under 17 maschile e Under 18 femminile  

 

a) Limiti di età: maschile nati negli anni 2006-2007-2008–2009-2010; femminile nate negli anni 2005-

2006-2007-2008-2009-2010. 

Solo per l’Under 17 maschile sarà ammesso un fuori quota nato 2005 con modello di primo 

tesseramento. Lo stesso non dovrà mai essere stato tesserato FIPAV. E’ possibile inserire il Fuori 

Quota direttamente sul Camp3. Non servirà aggiungere lo stesso a penna. 
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b)  Scadenza iscrizioni: 

• U/18 femminile: giovedì 08/09/22. È obbligatorio allegare l’elenco atlete. 

• U/17 maschile: lunedì 03/10/22 (uguale per tutta la regione). È obbligatorio allegare l’elenco 

atleti. 

La formulazione definitiva verrà comunicata solo dopo la scadenza delle iscrizioni che permetterà 

un’organizzazione più precisa del campionato.    

c) Tassa iscrizione per squadra iscritta, da versarsi all’atto dell’iscrizione stessa € 26,00 più € 14,00 di 

diritti di segreteria (€ 40,00). 

d) Per l’Under 18 femminile, le iscrizioni inserite nel portale dovranno essere distinte tra il girone 

di eccellenza e i gironi normali. 

e) Contributo gare per ogni incontro disputato sia in casa che in trasferta € 20,00. L’importo del 

contributo gare dovrà essere versato nei seguenti modi: per tutte le gare che verranno disputate 

entro il 31/12/2022, l'importo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la 1° 

giornata di campionato. Per tutte le gare che verranno disputate nell’anno 2023 l’importo dovrà 

essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la data della prima gara che verrà disputata 

nel gennaio del 2023. 

f) Data prevista di inizio: 09/10/2022 Under 18 femminile – Under 17 maschile (da valutare alla 

scadenza delle iscrizioni). 

g) Altezza rete: 2,24 Under 18 femminile – 2,35 Under 17 maschile (per la sola fase territoriale). 

h) Gli incontri si svolgeranno al meglio di 3 sets su 5, da disputarsi sabato pomeriggio e sera, domenica 

mattina, domenica pomeriggio o giorno infrasettimanale per il maschile, domenica mattina o 

infrasettimanale per il femminile. 

i) Nei campionati di Under 17 maschile e Under 18 Femminile potrà essere utilizzato il libero e il 

secondo libero. 

j) Ufficiale di gara: le gare saranno dirette da un arbitro federale. 

k) Per ulteriori norme specifiche per il campionato, consultare la Guida Pratica. 

18. Campionato Under 19 maschile   

 

a) Limiti di età: nati negli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010.  

• Scadenza iscrizioni: lunedì 03/10/22 (uguale per tutta la regione). È obbligatorio presentare 

l’elenco atleti. 

La formulazione definitiva verrà comunicata solo dopo la scadenza delle iscrizioni che permetterà 

un’organizzazione più precisa del campionato.    

b) Tassa iscrizione per squadra iscritta, da versarsi all’atto dell’iscrizione stessa: € 40,00 (€ 26,00 + € 

14,00 di diritti di segreteria). 

c) Contributo gare per ogni incontro disputato sia in casa che in trasferta: € 20,00. 

L’importo del contributo gare dovrà essere versato nei seguenti modi: per tutte le gare che verranno 

disputate entro il 31/12/2022, l'importo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre 

la 1° giornata di campionato. Per tutte le gare che verranno disputate nell’anno 2023 l’importo 

dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la data della prima gara che verrà 

disputata nel gennaio del 2023. 

d) Data prevista di inizio: da valutare alla scadenza delle iscrizioni. 

e) Altezza rete: mt. 2,43. 
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f) Gli incontri si svolgeranno al meglio di 3 sets vinti su 5, da disputarsi sabato pomeriggio e sera, 

domenica mattina, domenica pomeriggio o giorno infrasettimanale per il maschile 

g) Nel campionato di Under 19 possono essere utilizzati il libero ed il secondo libero. 

h) Ufficiale di gara: le gare saranno dirette da un arbitro federale. 

i) Per ulteriori norme specifiche per il campionato, consultare la Guida Pratica. 

19. Campionati Under 16 Femminile ,Under 17 Maschile e Under 18 Femminile Eccellenza Regionale    

 

Per le norme specifiche, si dovrà fare riferimento alla circolare di indizione Campionati di categoria 

dell’Emilia Romagna 2022-2023 sul sito del Comitato Regionale Emilia Romagna www.fipavcrer.it      

20.  Campionati di 1^, 2^, 3^ Divisione femminile seniores e di 1^ Divisione maschile 

 

a) Limiti di età: 2012 e precedenti. 

b) Scadenza iscrizioni: 

• 1^ divisione: femminile domenica 11/09/22 – maschile domenica 25/09/22. È obbligatorio presentare 

l’elenco atleti/e. 

• 2^ divisione: femminile domenica 11/09/22. È obbligatorio presentare l’elenco atlete. 

• 3^ divisione: femminile domenica 20/11/22. È obbligatorio presentare l’elenco atlete. 

c) Tassa iscrizione per squadra iscritta, da versarsi all’atto dell’iscrizione stessa: 

• 1^ DIV. M/F: € 125,00 (€ 80,00 + € 45,00 di diritti di segreteria). 

• 2^ - 3^ DIV. M/F: € 85,00 (€ 52,00 più € 33,00 di diritti di segreteria).  

d) Contributo gare per ogni partita disputata sia in casa che in trasferta: 1^ DIV. M/F: € 45,00 / 2^ DIV. F: € 

40,00 / 3^ DIV.  F: € 35,00. 

L’importo del contributo gare dovrà essere versato nei seguenti modi: per le sole gare che verranno 

disputate entro il 31/12/22, l’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la 

prima giornata di campionato. Per tutte le gare che verranno disputate nell’anno 2022 l’importo dovrà 

essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la data della prima gara che verrà disputata nel 

gennaio del 2023.  

e) Date previste di inizio: 1^ e 2^ divisione femminile: 08/10/2022 – da stabilire in base al numero di 

squadre iscritte per la 1^ divisione maschile. 

f) Ammesso il 2° libero senza limiti di età. 

g) Ufficiali di gara: le gare saranno dirette da un arbitro federale. Nel caso di mancato arrivo degli arbitri, 

nei campionati di 2^ e 3^ Divisione femminile, le gare dovranno comunque essere disputate e dirette da 

arbitri associati. 

21.  Campionato di 3^ Divisione femminile Under 18  

 

a) Limiti di età: nate negli anni 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012. 

b) Scadenza iscrizione: domenica 19/11/22 (è obbligatorio presentare l’elenco atlete con relative date di 

nascita). 

c) Tassa iscrizione per squadra iscritta, da versarsi all’atto dell’iscrizione stessa: € 85,00 (€ 52,00 + € 33,00 di 

diritti di segreteria). 

d) L’importo del contributo gare dovrà essere versato nei seguenti modi: per le sole gare che verranno 

disputate entro il 31/12/22, l’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre la prima 

http://www.fipavcrer.it/
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giornata di campionato. Per tutte le gare che verranno disputate nell’anno 2023 l’importo dovrà essere 

versato in un’unica soluzione entro e non oltre la data della prima gara che verrà disputata nel gennaio 

del 2023.  

h) Data prevista di inizio: la data di inizio verrà stabilita con esattezza al termine delle iscrizioni tenendo 

conto del numero di squadre. 

e) In caso di mancato arrivo dell’arbitro federale le partite dovranno comunque essere disputate e dirette 

da arbitri associati. 

f) Ammesso il 2° libero nato 2005 e successivi. 

22. Promozioni e retrocessioni 

 

1^ DIVISONE MASCHILE: la prima classificata sarà promossa direttamente in serie D.  

1^ DIVISIONE FEMMINILE: la vincente dei play off territoriali sarà promossa in serie D, la perdente accederà ai 

play out di serie D. Le ultime quattro classificate di ogni girone saranno retrocesse in 2^ Divisione. 

2^ DIVISIONE FEMMINILE: le prime 2 squadre vincenti i gironi saranno promosse in 1^ Divisione. Le ultime 

quattro classificate di ogni girone saranno retrocesse in 3^ Divisione. 

 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CONSEGUENZA DI VARIAZIONI 

AGLI ORGANICI O DI MINORI/MAGGIORI RETROCESSIONI DALLA SERIE D E PER ESIGENZE 

ORGANIZZATIVE DEL COMITATO TERRITORIALE.  

23. Trofei organizzati dal Comitato Territoriale 

IL CALENDARIO ED EVENTUALI VARIAZIONI ALLE NORME DEI TORNEI PROMOZIONALI VERRANNO RESI NOTI NEI MESI 

DI SETTEMBRE-OTTOBRE. 

L’importo per l’iscrizione a tornei promozionali per la stagione 2021/2022 è di € 40,00, tranne il torneo 

under 13 femminile il cui importo ammonta a € 10,00. 

• TROFEO BENUZZI FEMMINILE (6VS6 A GARA SINGOLA): anni 2010 e seguenti  

• TROFEO BENUZZI MASCHILE (3VS3 A CONCENTRAMENTO): anni 2010 e seguenti   

• BOLOGNA CUP M/F: per il femminile, riservata alle squadre partecipanti ai campionati di 1^ e 2^ 

divisione, dalla presente stagione verranno divise in due gironi diversi - per il maschile, riservato alle 

squadre di 1^ divisione maschile e, in caso di vuoto d’organico, a ulteriori squadre non partecipanti 

al campionato. Probabile inizio: mese di ottobre per il maschile, mese di aprile per il femminile. 

• TROFEO OPEN M/F: senza limiti di età   

• TROFEO MANTEO FEMMINILE: anni 2008 e seguenti più due atlete nate 2007   

• TROFEO CITTÀ DI BOLOGNA MEMORIAL FERRARI FEMMINILE: 2006 e seguenti più due atlete nate 2005 –   

• TROFEO CITTÀ DI BOLOGNA MASCHILE MEMORIAL FERRARI MASCHILE: 2005 e seguenti più due atleti nati 

2004   

• TROFEO MARGELLI FEMMINILE: anni 2009 e seguenti   

• TROFEO UNDER 13 FEMMINILE: anni 2010 e seguenti   

• TROFEO MARGELLI MASCHILE: anni 2009 e seguenti   

• TROFEO PRIMAVERA MASCHILE: anni 2008 e successivi, potranno essere iscritti a referto tre atleti nati 

2007 di cui massimo due in campo. 

• TROFEO PRIMAVERA FEMMINILE: la formulazione verrà stabilita nei prossimi mesi. 
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24.  Visita medica di idoneità sportiva degli atleti 

 

In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali, 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.  

Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica 

preventiva e se ne rende garante tramite sottoscrizione del modulo di affiliazione (per giocatori che si 

intendono riconfermare) e dei moduli di tesseramento (per i nuovi tesserati). 

Per il rilascio del certificato medico di idoneità agonistica sono competenti le strutture o gli specialisti 

autorizzati come previsto dalla specifica normativa regionale. 

Per gli atleti che partecipano all’attività di Volley S3 è sufficiente il certificato di stato di buona salute 

rilasciato dal medico di base dell’atleta o da specialista in Medicina dello Sport. 

Il certificato deve essere custodito in originale a cura della Società presso la quale l’atleta svolge la propria 

attività ed esibito a richiesta secondo necessità. 

25. Palloni di gioco 

 

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B (B1 e B2), C, D, 1^, 2^, 3^ Divisione e di categoria, maschili 

e femminili, comprese le gare di Coppa Italia di serie B (B1e B2), le Coppe Regionali ed i campionati di 

categoria U13 6vs6 M/F, U14, U15, U16, U17, U18, U/19 della stagione sportiva 2022/2023 dovranno essere 

disputati esclusivamente con palloni delle marche MIKASA o MOLTEN (tipi e modelli omologati dalla FIVB 

presenti nella sezione “FIVB homologated equipment list” - edition october 2018). 

Nel caso in cui la squadra ospitante non metta a disposizione i palloni suddetti, 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 sfavorevole. 

Per maggiore chiarezza, si riportano i modelli dei palloni che potranno essere utilizzati: 

 

MIKASA MOLTEN 

MVA 200 V5M 5000 

MVA 300  

MVA 200 CEV  

V200W  

V300W  

26.  Indirizzo, numeri telefonici e orari di apertura    

 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna si trova a Bologna in via dell’Arcoveggio 49. Di seguito si riportano 

i recapiti: 

• telefono 051/355121   

• e-mail: bologna@federvolley.it  

Gli uffici, a partire dal mese di Settembre, saranno aperti al pubblico nelle seguenti fasce orarie: 

 

Lunedì e Mercoledì:  10,30 – 12,30  /  14,30 – 17,00 

Martedì, Giovedì e Venerdì:  9,30 – 12,30  /  14,30 – 16,00 
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In altri orari si riceve il pubblico solo su appuntamento che dovrà essere precedentemente concordato 

tramite mail. 

 
 
 

Sanzioni 

27. Addetto agli arbitri 

Il C.T. ha stabilito che in tutti i campionati di serie e categoria NON sia obbligatoria la presenza del dirigente 
addetto all’arbitro; è tuttavia obbligo della Società ospitante, con l’ausilio di un proprio tesserato, assicurare 
adeguata accoglienza e assistenza al fine di garantire il regolare svolgimento della gara. 

28. Omologazione palestre 

 

È fatto obbligo a tutte le Società richiedere al Comitato Territoriale, prima dell’inizio del campionato, 

l’omologazione del campo di gara previo versamento della tassa di € 52,00.  

Alle Società che non saranno in grado di presentare l’omologazione del campo alla richiesta dell’arbitro, 

verranno applicate le seguenti sanzioni: 

• 1^ infrazione: richiamo. 

• 2^ infrazione: ammonizione con diffida. 

• 3^ infrazione: sanzione di € 52,00. 

Qualora la Società disputi una gara su un campo per cui non è stata richiesta precedentemente l’omologa, 

verrà comminata la sanzione di € 26,00 e in caso di recidiva il raddoppio della sanzione. 

 

Nel caso in cui più squadre della stessa Società utilizzino lo stesso impianto, l’omologa viene effettuata dal 

Comitato competente all’organizzazione del campionato di serie maggiore. 

29.  Aste flessibili 

 

È fatto obbligo alla Società ospitante dotare la rete delle aste flessibili che sono obbligatorie per ogni tipo di 

campionato. L’inadempienza di cui sopra, sarà punita con le seguenti sanzioni: 

• 1^ infrazione: richiamo 

• 2^ infrazione e successive: ammenda di € 20,00. 

30. Spogliatoio arbitri 

 

Le Società dovranno mettere a disposizione degli arbitri un locale spogliatoio con almeno un tavolo per il 

segnapunti ed una sedia. L’inadempienza sarà punita con le seguenti sanzioni: 

• 1^ infrazione: richiamo. 

• 2^ infrazione e successive: ammenda di € 20,00. 
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31. Ritardo inizio gara 

 

Il ritardo dell’inizio di una gara verrà sanzionato con una multa di € 1,00 al minuto, che verranno sanzionati 

nel caso in cui i ritardi saranno superiori ai 5 minuti, a carico della Società che lo ha causato. 

32. Divise atleti 

 

Tutte le Società dovranno presentarsi con gli atleti in divisa uniforme (maglietta e calzoncini, con numeri 

applicati sul petto e sulla schiena). 

Il capitano dovrà essere dotato di nastrino di riconoscimento secondo la Regola 5 Regole di Gioco e 

Casistica. Per l’inosservanza alla presente norma, verranno applicate le seguenti sanzioni: 

• 1^ infrazione: richiamo. 

• 2^ infrazione: ammonizione con diffida. 

• 3^ infrazione: ammenda di € 20,00. 

• 4^ infrazione e successive: ammenda di € 30,00. 

33. Camp3 scritti a mano 

 

Alle Società che presenteranno il Camp3 scritto a mano, verrà applica l’ammenda di € 52,00 

34.  Rinunce a gare di campionati di serie 

 

È fatto obbligo disputare le partite di campionato, alle Società inadempienti verranno applicate le seguenti 

sanzioni: 

• 1^ rinuncia, se preannunciata: ammenda di € 70,00, perdita della gara con punteggio più sfavorevole 

e perdita di tre punti in classifica; se non preannunciata: ammenda di € 120,00, perdita della gara 

con punteggio più sfavorevole e perdita di tre punti in classifica. 

• 2^ rinuncia, ammenda di € 150,00 ed eliminazione dal campionato. 

• Ritiro prima dell’inizio del campionato: ammenda di € 250,00. 

 

È considerata rinuncia anche la mancata presentazione ad una gara di manifestazioni organizzate dal 

comitato. 

35. Rinunce a gare di campionati di categoria 

 

È fatto obbligo disputare le partite di campionato, alle Società inadempienti verranno applicate le seguenti 

sanzioni: 

• 1^ rinuncia, se preannunciata: ammenda di € 50,00, perdita della gara con il punteggio più 

sfavorevole e perdita di tre punti in classifica; se non preannunciata: ammenda di € 100,00, perdita 

della gara con il punteggio più sfavorevole e perdita di tre punti in classifica. 

• 2^ rinuncia, ammenda di € 130,00 ed eliminazione dal campionato 

Ritiro prima dell’inizio del campionato: ammenda di € 200,00. 

 

È considerata rinuncia anche la mancata presentazione ad una gara di manifestazioni organizzate dal 
comitato. 
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36. Segnapunti associato 

 

Per le partite casalinghe, comprese quelle di semifinali e finali, è fatto obbligo, per la Società ospitante, di 

mettere a disposizione il segnapunti associato. In assenza del segnapunti, sarà applicata dalla C.T.G., alla 

Società in difetto, un’ammenda pari a tre volte l’ammontare della prevista tassa gara. 

Tesseramento 

Il tesseramento del segnapunti dovrà essere effettuato tramite il servizio on-line. Il segnapunti associato 

abilitato dal Comitato Territoriale dovrà essere già tesserato come dirigente, allenatore, medico, 

massaggiatore o atleta. 

 

 

37. Arbitro associato 

 

È fatto obbligo alle Società garantire la presenza di un arbitro associato in occasione delle gare in cui non è 

prevista la designazione di un Ufficiale di gara da parte del Comitato Territoriale.  

L’arbitro associato dovrà essere abilitato dal Comitato Territoriale, come previsto dal vigente Regolamento 

Struttura Tecnica (agg. Libro secondo - Ufficiali di Gara). 

In caso di direzioni di gara da parte di un tesserato non in possesso della qualifica, verranno applicate le 

seguenti sanzioni: 

• 1^ infrazione: ammenda di € 30,00 e perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

• 2^ infrazione e successive: ammenda di € 60,00, perdita dell’incontro con il punteggio più 

sfavorevole. 

38. Gara rinviata o sospesa 

 

Le Società dovranno accordarsi per la data e l’ora del recupero di gara rinviata o sospesa, da effettuarsi 

improrogabilmente entro 10 giorni dalla data fissata in calendario, inviando alla C.T.G. un documento 

sottoscritto da entrambe le Società. 

39. Composizione gironi 

 

La composizione dei gironi non potrà essere oggetto di reclami, inoltre la C.P.T.G. si riserva di modificare in 

tutto o in parte il calendario dei campionati prima della data di inizio. 

40.  Comunicazione risultati e consegna referti dei Campionati Under 14 Femminile gironi normali, 

Under 14 Maschile, Under 13 Maschile, Under 13 Femminile gironi normali e Tornei Territoriali 

 

Verrà comminata un’ammenda di € 10,00 alla Società ospitante che non comunicherà il risultato entro il 

martedì successivo la disputa della gara; inoltre, è cura della Società ospitante far pervenire il referto in 

originale entro dieci giorni dalla data di svolgimento degli incontri, pena l’ammenda di € 10,00. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       LA COMMISSIONE TERRITORIALE GARE 
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Nota Generale 

 

Si richiama l’attenzione sulla necessità di indicare sempre l’esatta denominazione ed il codice di 

affiliazione delle Società sia sulla modulistica che nella corrispondenza verso tutti gli uffici FIPAV. Le 

comunicazioni che risultino prive dei dati sopra indicati e che non riportino una firma leggibile in calce, 

non saranno prese in considerazione. 

 

 


