
 

 
 
 
 
 

 

C I R C O L A R E  di  I N D I Z I O N E 
Annata Sportiva  2015-2016 

 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Udine indice ed organizza, 

tramite la Commissione Organizzativa Gare Provinciale (C.O.G.P.), 
i Campionati di Serie, di Categoria e Promozionali a.s. 2015-2016  

 

 

Campionati di Serie, di Categoria  
e Attività Promozionale 

 
1^ Divisione  M/F 

2^ Divisione  F 
3^ Divisione  F 

Under 18  F 
Under 16  F 
Under 14  F 

Under 13 /Maschile/Femminile/Misto 
Under 12 Maschile/Femminile/Misto 

 



 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI  1^ DIVISIONE Femminile 
ANNATA SPORTIVA 2015/2016 

 
 

1. = SQUADRE PARTECIPANTI: hanno titolo a partecipare le seguenti squadre: 
 

1 POLIS. DILET. BLU VOLLEY          da serie D 9   STELLA VOLLEY A.S.D. 
2 POL. LIBERTAS MARTIGNACCO     da serie D 10 EST VOLLEY CIVIDALE  * 
3 A.S.D. POLISPORTIVA VIVIL      da serie D 11 A.S.D. VOLLEY BALL GEMONA 
4 EST VOLLEY CIVIDALE      da serie D 12 A.S.D. AIELLO VOLLEY 
5 A.S.D. PASIAN DI PRATO VOLLEY  13 A.S.P. ARTENIESE VOLLEYBAS da 2^ Div. 

6 A.P.D. SPORTING CLUB CERVIGNANO  14 A.S.D. AZZURRA PALLAVOLO  da 2^ Div. 

7 VOLLEY CORNO A.C. D.P.   15 U.S.D. RIZZI VOLLEY   da 2^ Div. 

8 POLISP. COM. LESTIZZA A.S.D.   16 A.S.D. PALLAVOLO FAEDIS  da 2^ Div. 

* Con obbligo cessione diritti o rinuncia. 
 

Hanno diritto per reintegrazione e/o integrazione dei quadri ai sensi dell’art. 11  R.G.: 
a) le squadre di serie superiore che non s’iscrivono al campionato di cui hanno diritto e 
chiedono l’ammissione a un campionato inferiore; 
b) inoltre le squadre sotto elencate che ne facciano espressa domanda: 
  1a  A.P.D. COMUNALE CASSACCO  2a  PAV NATISONIA A.S.D. 
  3a  AURORA VOLLEY UDINE A.P.D. 4a  A.S.D. TEAM U.P. 
 

2. = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
1^ Fase: 
2 gironi a 8 squadre con partite di andata e ritorno disputate al meglio di 3 set su 5 con il 
Rally Point System. 
2^Fase: 
girone “C”: la 1° - 2° - 3° e 4° classificata dei due girone della 1^ Fase (8 squadre) 
giocano per la promozione in serie D/F con partite di andata e ritorno disputate al meglio 
di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
girone “D”: la 5° - 6° - 7° e 8° classificata dei due gironi della 1^ Fase (8 squadre) 
giocano per la permanenza in 1^ Divisione con partite di andata e ritorno disputate al 
meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
 

3. = PROMOZIONI: le promozioni del Campionato di 1^ Divisione saranno due: 
a) prima promozione: sarà promossa la squadra che nella 2^ fase del girone “C” si 
classificherà al primo posto. 
b) seconda promozione: la seconda promozione verrà determinata con due fasi di play off. 
Prima fase (semifinale) con partita in casa della squadra che nella 2^ fase del girone “C” si 
è classificata al terzo posto contro la quarta. 
Seconda fase (finale) la squadra classificata al 2° posto della 2^ fase del girone “C” 
incontrerà la vincente la Prima fase (semifinale), con partita di andata e ritorno e con 
eventuale spareggio (in caso di una vittoria per parte), la gara di andata e l’eventuale 
spareggio saranno disputate in casa della squadra classificata al 2° posto. 
 

4. = RETROCESSIONI: saranno retrocesse in 2^ Divisione per l'anno sportivo 2015-2016 le 
squadre classificatesi dal 5° all’8° posto del girone “D”.  
Avvertenza: qualora le retrocessioni dalla Serie Regionale fossero superiori all’entità 
numerica prevista le retrocessioni in 2^ Divisione aumenterebbero di eguale entità. 
5. = REINTEGRAZIONI QUADRI PER IL CAMPIONATO 2016/2017. 
Il ripescaggio si effettua ammettendo a partecipare al campionato carente, nell’ordine, su 
loro domanda e salva contraria espressa deroga del Consiglio Federale: 
a) le squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato di 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; 
5 bis. = Le società che disputeranno il campionato di 1^ Divisione Femm. 2015/2016 con 
atlete scese in campo la cui media di età sia pari o inferiore ad anni 19 (diciannove), 
avranno diritto di ripescaggio al campionato 2016/2017 rispetto alle altre società 
retrocesse nella medesima annata sportiva, fermo restando che nel caso in cui più società 
abbiano rispettato tale limite per la graduatoria varrà la classifica dei ripescaggi; il diritto di 
ripescaggio vale anche per quelle società che siano già state ripescate la stagione 
precedente e per quelle ultime classificate; le squadre ripescate in base a questa 
normativa non potranno usufruire di tale opportunità per più di due stagioni consecutive. Il 
presente incentivo deroga quanto previsto nel precedente punto 5. 
 

6. = PERIODO DI SVOLGIMENTO: OTTOBRE 2015   -   MAGGIO 2016 
 

7. = GIORNI E ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri si dovranno disputare nei giorni di 
VENERDI’ o SABATO, con orario d’inizio compreso nella fascia oraria 19.30 - 21.00. 
La C.O.G.P. prenderà in esame ed eventualmente potrà concedere di disputare le gare di 
DOMENICA con orario d’inizio nella fascia oraria 18.00 – 20.30. 
 

I recuperi e le ripetizioni delle gare dovranno avvenire nei giorni infrasettimanali esclusi il 
venerdì e il sabato con orario d’inizio nella fascia oraria 20.00 - 21.00. 
 
Avvertenza: richieste di deroga alla fascia oraria potranno essere prese in esame ed 
eventualmente concesse solamente se formulate per iscritto alla C.O.G.P., che si riserva di 
concederle solo per casi assolutamente eccezionali o per causa di forza maggiore. 
 

8. = LIMITI D’ETA’: per quanto riguarda il Campionato di 1^ Divisione/Fem. 
2015-2016 non potranno scendere in campo contemporaneamente più di 
quattro giocatrici OVER (classe 1986 e precedenti). 
 

Nel caso una squadra faccia scendere in campo contemporaneamente più di 4 giocatrici 
Over, in sede di omologa la squadra in difetto subirà la perdita della gara con il punteggio 
più sfavorevole. 
 

9. = ALTEZZA RETE: tutte le gare si dovranno disputare con la rete posta a metri  2,24 
 

10. = CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO E DATA ISCRIZIONE 
 

Contributo iscrizione         €.   80,00 tardiva 10/09/15 + 50% iscrizione 

Diritti di segreteria                      €.   40,00 
Contributi gare (per ogni gara) €.   45,00 
 



 

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE DI  1^ DIVISIONE Maschile 
ANNATA SPORTIVA 2015/2016 

 
 

1. = SQUADRE PARTECIPANTI: hanno titolo a partecipare alla fase interprovinciale tutte le 
Società della Provincia di Udine e di Pordenone regolarmente affiliate alla FIPAV per l’anno 
sportivo 2015/2016. 
 

2. = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
- sino a 12 squadre: girone unico all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al 
meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase, compresa quella finale, 
che sarà seguita da una seconda fase con Play Off. 
- oltre 12 squadre: saranno possibili più gironi all'italiana con incontri di andata e ritorno 
disputati al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase, compresa 
quella finale, che saranno seguiti da una seconda fase con Play Off. In base alle 
iscrizioni al campionato, la seconda fase potrà anche essere organizzata con le 
modalità della 1^ Divisione femminile, con Play Off ed indizione della Coppa 
Friuli maschile per le squadre escluse (obbligatoria). 
 

3. = PROMOZIONI: le promozioni del Campionato di 1^ Divisione saranno stabilite dal 
Comitato Regionale sentito il parere della Consulta Regionale. 
 

4. = PERIODO DI SVOLGIMENTO:  OTTOBRE 2015   -    MAGGIO 2016 
 

5. = GIORNI ED ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri si dovranno disputare nei giorni di 
VENERDI' o SABATO, con orario d’inizio compreso nella fascia oraria 19.30 - 21.00. 
La C.O.G.P. prenderà in esame ed eventualmente potrà concedere di disputare le gare di 
DOMENICA con orario d’inizio nella fascia oraria 18.00 – 20.30. 
 

 

I recuperi e le ripetizioni delle gare dovranno avvenire nei giorni infrasettimanali esclusi il 
venerdì e il sabato con orario d’inizio nella fascia oraria 20.00 - 21.00. 
 
Avvertenza: richieste di deroga alla fascia oraria potranno essere prese in esame ed 
eventualmente concesse solamente se formulate per iscritto alla C.O.G.P., che si riserva di 
concederle solo per casi assolutamente eccezionali o per causa di forza maggiore. 
 

6. = ALTEZZA RETE: tutte le gare dovranno disputarsi con la rete posta a metri  2,43 
 

7. = CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO: 
 

Contributo iscrizione                      €.     80,00 
Diritti di segreteria                         €.     40,00 
Contributi gare (per ogni gara)      €.     45,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI  2^ DIVISIONE Femminile 
ANNATA SPORTIVA 2015/2016 

 
 

1. = SQUADRE PARTECIPANTI: hanno titolo a partecipare le seguenti squadre: 
 

1  ASSOC. VOLLEY BALL CARNIA           da 1^ Div. 12 A.S.D. PASIAN DI PRATO VOLLEY 
2  A.P.D. COMUNALE CASSACCO           da 1^ Div. 13 A.P.D. COMUNALE CASSACCO ** 
3  AURORA VOLLEY UDINE A.P.D.         da 1^ Div. 14 PAV NATISONIA A.S.D. 
4  A.P.D. RICREATORIO MUZZANA          da 1^ Div. 15 A.S.D. TEAM U.P. 
5  A.S.D. ROIALESE                             da 1^ Div. 16 POLISPORTIVA DIL. BLU VOLLEY 
6  A.S.P. ARTENIESE VOLLEYBAS A.S.D. da 1^ Div. 17 AUSA PAV A.S.D. 
7  A.P.D. SAN LEONARDO     18 A.S.D. PASIAN DI PRATO VOLLEY ** 
8  ASSOC. VOLLEY BALL CARNIA **   19 A.S.D. POLISPORTIVA DLF UDINE 
9  A.S.D. VOLLEY TEAM 87    20 POLISP. LIBERTAS GONARS A.D. 
10 POL. LIBERTAS SAN DANIELE    21 AURORA VOLLEY UDINE A.P.D ** 
11 C.C.R. IL POZZO A.S.D.     22 
*** Tale diritto avrà valore in caso di organizzazione del Campionato in più gironi come 

riportato dal punto 2 successivo. 
 

La C.O.G.P. potrà, su delibera del Comitato Provinciale, consentire l’iscrizione a questo 
campionato, tramite wild card, a squadre seniores non provenienti dalla 3^ Divisione. 
 

2. = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
- sino a 14 squadre: girone unico all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al 
meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase, compresa quella finale; 
- oltre 14 squadre: due gironi all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al 
meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase, compresa quella finale. In 
questo caso i gironi saranno formati, a giudizio insindacabile della C.O.G.P., con criterio 
viciniore per quanto possibile e di pari entità numerica. 
 

3. = PROMOZIONI: 
a) girone unico: le squadre classificate ai primi quattro posti accedono direttamente alla 
1^ Divisione 2016-2017. 
b) due gironi: le squadre prime classificate dei due gironi accedono direttamente alla 1^ 
Divisione 2016-2017. La terza e quarta promozione sarà determinata con una fase di play 
off incrociato tra le seconde, terze e quarte classificate dei due gironi, come segue: 
Prima fase (semifinale) con partita in casa delle squadre che si sono classificate al terzo 
posto contro le quarte (3^ girone A  sv  4^ girone B = vincente X)   (3^ girone B  sv  4^ girone 

A = vincente Y) 

Seconda fase (finale) le squadre classificatesi al 2° posto incontreranno la vincente la 
prima fase play off, con partita di andata e ritorno e con eventuale spareggio (in caso di 
una vittoria per parte); la gara di andata e l’eventuale spareggio saranno disputate in casa 
della squadra classificata al 2° posto. 
(2^ girone A  sv  vincente Y)   (2^ girone B  sv  vincente X). 

N.B.: in base alla delibera Assembleare del 06/07/2009, nel caso in cui, ai sensi 
dell’art. 8 del R.G., una società si trovasse, dopo i play off, ad avere due squadre 
iscrivibili al campionato di 1^ Divisione Femminile, dovrà cedere uno dei due diritti, in 
deroga alla norma menzionata (posto che la 1^ Divisione Femminile è organizzata in 
due gironi). 
 

4. = RETROCESSIONI: sarà retrocessa in 3^ Divisione per l’anno 2015-2016 la squadra 
classificatasi all’ultimo posto, se due gironi la squadra classificatesi all’ultimo posto con il 
criterio della classifica avulsa. 



5 = PERIODO DI SVOLGIMENTO:  NOVEMBRE 2015  -    MAGGIO2016 
 

6. = GIORNI ED ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri si dovranno disputare nei giorni 
infrasettimanali (sabato escluso), con orario d’inizio compreso nella  fascia oraria 
19.30 - 21.00. 
La C.O.G.P. prenderà in esame ed eventualmente potrà concedere di disputare le gare di 
DOMENICA con orario d’inizio nella fascia oraria 18.00 – 20.30. 
 

Avvertenza: richieste di deroga alla fascia oraria potranno essere prese in esame ed 
eventualmente concesse solamente se formulate per iscritto alla C.O.G.P., che si riserva di 
concederle solo per casi assolutamente eccezionali o per causa di forza maggiore. 
 

7. = ALTEZZA RETE: tutte le gare dovranno disputarsi con la rete posta a metri  2,24 
 

8. = CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO: 
 

Contributo iscrizione                       €.     52,00 
Diritti di segreteria                          €.    26,00 
Contributi gare (per ogni gara)       €.    40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAMPIONATO TERRITORIALE DI  3^ DIVISIONE Femminile 
ANNATA SPORTIVA 2015/2016 

 
 

 

1. = SQUADRE PARTECIPANTI: hanno titolo a partecipare alla fase provinciale tutte le 
Società della Provincia regolarmente affiliate alla FIPAV per l’anno sportivo 2015/2016. Le 
squadre dovranno mantenere gli stessi organici di età dei campionati di Categoria di 
provenienza. 
 

2. = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
- sino a 6 squadre: girone unico all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al 
meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase, compresa quella finale; 
- oltre 6 squadre: più gironi all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al meglio 
di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase, compresa quella finale. 
 

3. = PROMOZIONI: 
a) girone unico: la squadra classificata al primo posto accede direttamente alla 2^ 
Divisione 2015-2016. 
b) a più gironi: la promozione sarà determinata con una fase di play off. Le modalità e le 
date dei play off saranno stabilite dal C.P.. 
 

4. = RETROCESSIONI: nessuna retrocessione. 
 

5. = PERIODO DI SVOLGIMENTO:  FEBBRAIO 2016= MAGGIO 2016 
 

6. = GIORNI ED ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri dovranno essere disputati mantenendo 
gli stessi giorni ed orari di gioco dei campionati di Categoria di provenienza. 
La C.O.G.P. prenderà in esame ed eventualmente potrà concedere di disputare le gare di 
DOMENICA con orario di inizio nella fascia oraria 18.00 – 20.30. 
 

Avvertenza: richieste di deroga alla fascia oraria potranno essere prese in esame ed 
eventualmente concesse solamente se formulate per iscritto alla C.O.G.P., che si riserva di 
concederle solo per casi assolutamente eccezionali o per causa di forza maggiore. 
 

7. = ALTEZZA RETE: tutte le gare dovranno disputarsi con la rete posta a metri  2,24 
 

8. = CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO: 
 

Contributo iscrizione      €.   (52,00) gratuito per squadre già iscritte al 
        campionato Under 18 e Under 16 

Diritti di segreteria      €.  (26,00) gratuito per squadre già iscritte al 
               campionato Under 18 e Under 16 
Contributi gare (per ogni gara)  €.  (35,00) da delibera C.P., contributo invariato 
       € 20,00 per Under 18 e per Under 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18  Femminile 

FASE PROVINCIALE 2015/2016 
 

 

1. = SOCIETA' PARTECIPANTI: possono partecipare alla fase provinciale del Campionato 
Nazionale UNDER 18 le Società della Provincia regolarmente affiliate alla FIPAV per 
l'annata sportiva 2015/2016. E' concessa la facoltà a un Sodalizio di prendere parte alla 
fase provinciale con più squadre. 
 

2. = LIMITI DI ETA': possono partecipare al Campionato le atlete nate negli anni dal 
1998 al 2004 in regola con il tesseramento FIPAV per l'annata sportiva 2015/2016. 
 

3. = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
- sino a 10 squadre: girone unico all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al 
meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase. 
 

- oltre 10 squadre: più gironi all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al 
meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase. Nella 1^ Fase i gironi 
saranno formati con criterio viciniore. 
1^ Fase: tutte le squadre. 
2^ Fase “A”: 1° e 2° classificato (eventualmente 3°e 4° classif.) di ogni girone della 1^ 
Fase. 
2^Fase: 3^ Divisione  per le squadre escluse dalla 2^ Fase “A”. 
 

4. = AMMISSIONE ALLA FASE REGIONALE: sarà ammessa alla fase regionale: 
- a girone unico: la squadra classificatasi al primo posto della graduatoria finale. 
- a più gironi: la squadra vincente la finale della 2^ Fase “A”. Le modalità e le date della 
fase finale saranno stabilite dal C.P.. 
 

5. = PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
 1^ Fase     OTTOBRE 2015= GENNAIO 2016 
 2^ Fase ”A”    FEBBRAIO 2016= MAGGIO 2016 
 2^Fase 3^ Divisione   FEBBRAIO 2016= MAGGIO 2016 
 

6. = GIORNI E ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri dovranno essere disputati:  
DOMENICA mattina con inizio fissato alle ore 09.00 oppure alle ore 11.00. 

 

7. = ALTEZZA RETE: tutte le gare dovranno disputarsi con la rete posta metri  2,24  
 

8. = CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO: 
 

Contributo d’iscrizione                         €.     26,00 
Diritti di segreteria                               €.    (13,00) sospeso per a.s. 2015-2016 
Contributo gare (per ogni gara)          €.     20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 Femminile 
FASE PROVINCIALE 2015/2016 

 
 

1. = SOCIETA' PARTECIPANTI: possono partecipare alla fase provinciale del Campionato 
Nazionale UNDER 16 Femminile le Società della Provincia regolarmente affiliate alla FIPAV 
per l'annata sportiva 2015/2016. E' concessa la facoltà a un Sodalizio di prendere parte alla 
fase provinciale con più squadre. 
 
2. = LIMITI DI ETA': possono partecipare al Campionato le atlete nate negli anni dal 
2000 al 2004 in regola con il tesseramento FIPAV per l'anno sportivo 2015/2016. 
 
3. = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
- sino a 10 squadre: girone unico all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al 
meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase. 
 
- oltre 10 squadre: più gironi all'italiana con incontri di sola andata per la 1^ e 2^ 
Fase disputati al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase. Nella 1^ 
Fase i gironi saranno formati con criterio viciniore. 
1^ Fase: tutte le squadre. 
2^ Fase “A1”: 1° e 2° classificato di ogni girone della 1^ Fase. (due gironi) 
2^ Fase “A2”: 3° classificato di ogni girone della 1^ Fase (un girone) 
2^ Fase “A3”: 4° classificato di ogni girone della 1^ Fase (un girone) 
2^ Fase “A4”: 5° classificato di ogni girone della 1^ Fase (un girone) 
2^ Fase “A5”: 6° classificato di ogni girone della 1^ Fase (un girone) 
3^ Fase:“A “1°, 2°, 3°, 4°, 5° classificato della fase “A1” per ogni girone più il 1° e 2° 
classificato della fase “A2” (due gironi) con incontri di andata e ritorno disputati al meglio 
di 3 set su 5 con il Rally Point System 
3^ Fase: “B”  3^ Divisione (obbligatoria)per le squadre escluse dalla 3^ fase”A”  con 
incontri di andata e ritorno disputati al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System 
 
4. = AMMISSIONE ALLA FASE REGIONALE: sarà ammessa alla fase regionale: 
- a girone unico: la squadra classificatasi al primo posto della graduatoria finale. 
- a più gironi: la squadra vincente la finale della 3^ Fase “A”. Le modalità e le date della 
fase finale saranno stabilite dal C.P.. 
 
5. = PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1^ Fase     OTTOBRE 2015 = NOVEMBRE 2015 
2^ Fase da “A1”a “A5”   NOVEMBRE 2015 = FEBBRAIO 2016 
3^Fase “A” e “B”    FEBBRAIO 2016 = MAGGIO 2016 
 
6. = GIORNI E ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri dovranno essere disputati: 
- SABATO pomeriggio con inizio fissato alle 16.00 oppure alle ore 18.00 
 DOMENICA mattina con inizio fissato alle ore 09.00 oppure alle ore 11.00. 
 
7. = ALTEZZA RETE: tutte le gare dovranno disputarsi con la rete posta a metri  2,24. 
 
8. = ARBITRI: il C.P. ha stabilito che le gare dovranno essere arbitrate in conformità a una 
delle seguenti scelte: - da un arbitro federale; da un tesserato arbitro associato della 
società ospitante o comunque presente in palestra. La fase finale sarà arbitrata da arbitri 
inseriti nel quadro provinciale. 
 
 



9. = REFERTO GARA: qualora la partita non sia stata arbitrata da un arbitro federale, la 
Società ospitante o l’arbitro associato dovrà far pervenire alla Segreteria del Comitato 
Provinciale, entro il martedì successivo alla gara arbitrata, il referto gara ed i CAMP 3. 
L’inadempienza o il mancato arrivo comporterà per la Società una multa di €. 10,00, che 
sarà progressivamente raddoppiata in caso di successive inadempienze, fermo restando 
quanto previsto dal punto T delle Norme Generali Comuni. 
 
10 = CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO: 
 

Contributo per iscrizione                   €.     26,00 
Diritti di segreteria                            €.    (13,00) sospeso per a.s. 2015-2016 
Contributo gare (per ogni gara)       €.     20,00 



 

 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 Femminile 
PROVINCIALE 2015/2016 

 
 

1. = SOCIETA' PARTECIPANTI: possono partecipare alla fase provinciale del Campionato Nazionale 
Under 14 Femminile le Società della Provincia regolarmente affiliate alla FIPAV per l'annata sportiva 
2015/2016. E' concessa la facoltà a un Sodalizio di prendere parte alla fase provinciale con più 
squadre. 
 

2. = LIMITI DI ETA': possono partecipare al Campionato le atlete nate negli anni dal 2002 al 
2005 in regola con il tesseramento FIPAV per l'anno sportivo 2015/2016. 
 

3. = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
- sino a 10 squadre: girone unico all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al meglio di 
3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase. 
 

- oltre 10 squadre: più gironi all'italiana con incontri di andata e ritorno disputati al meglio di 3 
set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase. Nella 1^ Fase i gironi saranno formati con 
criterio viciniore. 
1^ Fase: tutte le squadre. 
2^ Fase “A”: 1° e 2° classificato (eventualmente 3° classif.) di ogni girone della 1^ Fase. 
2^ Fase Coppa Friuli per le squadre escluse dalla 2^ fase “A”(obbligatoria). 
 

4. = AMMISSIONE ALLA FASE REGIONALE: sarà ammessa alla fase regionale: 
- a girone unico: la squadra Under 14 classificatasi al primo posto della graduatoria finale. 
- a più gironi: la squadra Under 14 vincente la fase finale. Le modalità e le date della fase finale 
saranno stabilite dal C.P.. 
 

5. = PERIODO DI SVOLGIMENTO: NOVEMBRE 2015= MAGGIO 2016 
 

6. = GIORNI E ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri dovranno essere disputati nei giorni 
infrasettimanali con inizio compreso nella fascia oraria 17.00 – 19.30, sabato 16.00 – 
18.00. Tuttavia le Società potranno, previo accordo, disputare la gara in altra giornata 
e orario. La C.O.G.P. deve essere informata della nuova data e la partita deve essere 
giocata nell’ambito massimo di sei giorni pena la perdita a tavolino della gara per la 
squadra inadempiente. Le gare dell’ultima giornata non possono essere modificate. 
 

7. = ALTEZZA RETE: tutte le gare dovranno disputarsi con la rete posta a metri  2,15. 
 

8. = NORME TECNICHE: non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 

9. = LIBERO: nel campionato Under 14 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO. 
 

10. = ARBITRI: il C.P. ha stabilito che le gare dovranno essere arbitrate da un tesserato arbitro 
associato della società ospitante o comunque presente in palestra. La fase finale sarà arbitrata da 
arbitri inseriti nel quadro provinciale. 
 

11. = REFERTO GARA: la Società ospitante o l’arbitro associato dovrà far pervenire alla Segreteria 
del C. P., entro il martedì successivo alla gara arbitrata, il referto gara ed i CAMP 3. L’inadempienza 
o il mancato arrivo comporterà per la Società una multa di €. 10,00, che sarà progressivamente 
raddoppiata in caso di successive inadempienze, fermo restando quanto previsto dal punto T delle 
Norme Generali Comuni. 
 

12 = CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO: 
 

Contributo per iscrizione                    €.     16,00 
Diritti di segreteria                              €.    (8,00) sospeso per a.s. 2015-2016 
Contributo gare (per ogni gara)         €.     5,00 



 

 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 Maschile/Femminile/Misto 
FASE PROVINCIALE 2015/2016 

Si precisa, che in deroga alla norma federale, nel Friuli Venezia Giulia è consentita la partecipazione 
alla Fase Provinciale del Campionato Nazionale Under 13 alle formazioni maschili femminili e miste. 

 
 

1. = SOCIETA' PARTECIPANTI: possono partecipare al Campionato Provinciale Under 13 
Maschile/Femminile/Misto le Società della Provincia regolarmente affiliate alla FIPAV per 
l'annata sportiva 2015/2016. E' concessa la facoltà a un Sodalizio di partecipare con più 
squadre. 
 

2. = LIMITI DI ETA': possono partecipare al Campionato 2015/2016 gli atleti/e nati/e negli 
anni dal 2003 al 2005. 
 

3. = IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA: per tutti gli atleti/e che partecipano al Campionato 
Under 13 è prevista la visita medica agonistica. 
 

4. = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
- sino a 10 squadre: girone unico all'italiana con incontri di andata e ritorno, si giocano 
sempre 3 set a 25 punti con il Rally Point System e con cambio di campo nel terzo set a 
13 punti. 
 

- oltre 10 squadre: più gironi all'italiana con incontri di andata e ritorno, si giocano 
sempre 3 set a 25 punti con il Rally Point System e con cambio di campo nel terzo set a 
13 punti.  Nella 1^ Fase i gironi saranno formati con criterio viciniore. 
 

- 1^ Fase: tutte le squadre Maschili/Femminili e Miste. 
- 2^ Fase “A”: 1° e 2° classificato Fem./Miste (eventualmente 3° classif.) di ogni girone 
della 1^ Fase. 
- 2^ Fase Coppa Friuli per le squadre escluse Fem./Miste dalla 2^ Fase “A” 
(obbligatoria). 
- 2^ Fase Giornata Finale a conclusione dell’attività annuale per tutte le squadre della 
Fase “A”e della Fase Coppa Friuli. Le modalità e le date della Fase Giornata Finale 
saranno stabilite dal C.P.. 
 

5 = FASE REGIONALE: sarà ammessa alla Fase Regionale la squadra femminile giunta 
prima o meglio classificata nella Fase Finale Provinciale. Le squadre maschili 
passeranno alla Fase Regionale dopo la 1^ Fase Provinciale. 
 

6. = PERIODO DI SVOLGIMENTO:  NOVEMBRE 2015 = GIUGNO 2016 
 

7 = GIORNI E ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri dovranno essere disputati nei giorni 
infrasettimanali con inizio compreso nella fascia oraria 17.00 - 18.30; sabato nella 
fascia oraria 16.00 – 18.00. Tuttavia le Società potranno, previo accordo, 
disputare la gara in altra giornata e orario. La C.O.G.P. deve essere informata 
della nuova data e la partita deve essere giocata nell’ambito massimo di sei 
giorni pena la perdita a tavolino della gara per la squadra inadempiente. Le gare 
dell’ultima giornata non possono essere modificate. 

8 = ALTEZZA RETE: tutte le gare dovranno disputarsi con la rete posta a metri  2,15 
 

9. = SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA: 
3 punti alla vittoria per 3-0 
2 punti alla vittoria per 2-1 
1 punto alla sconfitta per 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3 
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 
 

10. = NORME TECNICHE: il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica 
dal basso. La non osservanza di tale norma comporta la perdita della battuta e 
penalizzazione di un punto. Non può essere utilizzato il libero. Per quanto riguarda le 
formazioni “miste”, è posto il limite di max 3 atleti maschi in campo. 



 

11. = ARBITRI: il C.P. ha stabilito che le gare dovranno essere arbitrate da un tesserato 
arbitro associato della società ospitante o comunque presente in palestra. La fase finale 
sarà arbitrata da arbitri inseriti nel quadro provinciale. 
 

12 = REFERTO GARA: la Società ospitante o l’arbitro associato dovrà far pervenire alla 
Segreteria del Comitato Provinciale, entro il martedì successivo alla gara arbitrata, il referto 
gara ed i CAMP 3. L’inadempienza o il mancato arrivo comporterà per la Società una multa 
di €. 10,00, che sarà progressivamente raddoppiata in caso di successive inadempienze, 
fermo restando quanto previsto dal punto T delle Norme Generali Comuni. 
 

13. = CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO: 
 

Contributo iscrizione   €.     6,00 
Diritti di segreteria            €.    (3,00) sospeso per a.s. 2015-2016 
Contributo gare    €.     3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA' PROMOZIONALE 
 

 

CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 (6vs6) Maschile/Femminile/Misto  
FASE PROVINCIALE 2015/2016 

 

 

1. = SOCIETA' PARTECIPANTI: possono partecipare al Campionato Provinciale Under 12 
Maschile/Femminile/Misto (6vs6) le Società della Provincia regolarmente affiliate alla FIPAV per 
l'annata sportiva 2015/2016. E' concessa la facoltà a un Sodalizio di partecipare con più squadre. 
 

2. = LIMITI DI ETA' E PARTECIPAZIONE AL GIOCO: possono partecipare al Campionato 
Promozionale 2015/2016 gli atleti/e nati negli anni dal 2004 al 2006. 
Le società potranno iscrivere a referto 14 atleti/e. Si consiglia caldamente di far partecipare 
alle gare tutti gli atleti/e iscritti a referto.  
FUORI QUOTA: è consentita la partecipazione a 3 atleti/e (iscritti a referto) nati/e nell’anno 2003, 
le squadre con “fuori quota” parteciperanno fuori classifica salvo la possibilità di formare un girone 
da queste composto.   
 
3 = IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA: per gli atleti/e che partecipano al Campionato Under 12 è 
prevista la visita medica non agonistica. 
 

4 = PERIODO DI SVOLGIMENTO:  NOVEMBRE 2015= GIUGNO 2016 
 

5 = FORMULA DI SVOLGIMENTO: 

- sino a 10 squadre: girone unico all'italiana con incontri di andata e ritorno, si giocano 
3 set a 25 punti con il Rally Point System e con cambio di campo nel terzo set a 13 
punti. 
 

- oltre 10 squadre: più gironi all'italiana con incontri di andata e ritorno, si giocano 3 
set a 25 punti con il Rally Point System e con cambio di campo nel terzo set a 13 punti. 
- 1^ Fase: i gironi saranno formati con criterio viciniore. 
- 2^ Fase “A”: 1° e 2° classificato (eventualmente 3° class.) di ogni girone della 1^ Fase. 
- 2^ Fase Coppa Friuli: i gironi saranno formati con criterio viciniore e di classifica per le 
squadre escluse dalla 2^ Fase “A”. 
- 2^ Fase Giornata Finale: a conclusione dell’attività annuale per tutte le squadre della 
Fase “A”e della Fase Coppa Friuli. Le modalità e le date della Fase Giornata Finale 
saranno stabilite dal C.P.. 
 

6. = GIORNI E ORARI DI GIOCO: tutti gli incontri dovranno essere disputati nei giorni 
infrasettimanali  con inizio compreso nella fascia oraria 17.00 - 18.30; sabato nella fascia 
oraria 16.00 – 18.00 , domenica con inizio fissato alle ore 09.00 oppure alle ore 11.00 o il 
pomeriggio con orario fissato non prima delle ore 15.00. Tuttavia le Società potranno, 
previo accordo, disputare le gare in altra giornata e orario. La C.O.G.P. deve 
essere informata della nuova data e le partite devono essere giocata nell’ambito 
massimo di sei giorni pena la perdita a tavolino della gara per la squadra 
inadempiente. Le gare dell’ultima giornata non possono essere modificate. 
 

7 = ALTEZZA RETE: tutte le gare dovranno disputarsi con la rete posta a metri  2,10 
 

8 = DIMENSIONE CAMPO: Metri  8x9  (campo ridotto in lunghezza) 
 
9. = SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA: 
3 punti alla vittoria per 3-0 
2 punti alla vittoria per 2-1 
1 punto alla sconfitta per 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3 
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 



 
10 = NORME TECNICHE: il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica 
dal basso. La non osservanza di tale norma comporta la perdita della battuta e 
penalizzazione di un punto. Non può essere utilizzato il libero. 
 

11 = ARBITRI: l’arbitraggio è svolto da persona maggiorenne (dirigente, allenatore, 
atleta) regolarmente tesserato FIPAV; il nominativo del tesserato facente funzione di 
arbitro andrà inserito nella casella arbitro del referto indicando anche il numero di 
matricola FIPAV. 
 
12 = ALLENATORI: non vi è obbligo di allenatore in panchina, deve essere comunque 
garantita la presenza di persona maggiorenne (dirigente, allenatore, atleta) 
regolarmente tesserato FIPAV; il nominativo del tesserato facente funzione di 
allenatore andrà inserito nella casella allenatore del referto indicando anche il numero di 
matricola FIPAV. 
  
La Società ospitante dovrà far pervenire alla Segreteria del Comitato Provinciale il referto 
gara e gli elenchi atleti. L’inadempienza o il mancato arrivo comporterà per la Società una 
multa di €. 10,00, che sarà progressivamente raddoppiata in caso di successive 
inadempienze, fermo restando quanto previsto dal punto T delle Norme Generali Comuni. 
 
13. = REFERTI: la Società ospitante dovrà far pervenire alla Segreteria del Comitato 
Provinciale il referto gara e gli elenchi atleti. L’inadempienza o il mancato arrivo comporterà 
per la Società una multa di €. 10,00, che sarà progressivamente raddoppiata in caso di 
successive inadempienze, fermo restando quanto previsto dal punto T delle Norme 
Generali Comuni. 
 
 
14. = CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO: 
 
Contributo iscrizione   gratuito 
Diritti di segreteria   gratuito 
Contributo gare    gratuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' MINIVOLLEY 2015/2016 
 

 

L'attività Minivolley sarà indetta mediante comunicazione specifica entro il 30 novembre 
2015. 
 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI: 
 

- MINIVOLLEYINMASCHERA  Udine 31 gennaio 2016; 
- MANINVOLLEY   data da definire. 

 
 
 



 
 
 

NORME GENERALI COMUNI 
 

 

La Federazione Italiana Pallavolo declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
fatti e incidenti occorsi ad Atleti/e, Tecnici, Dirigenti o a terzi durante lo 

svolgimento dei Campionati salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del 
tesseramento. 

 
A) RIAFFILIAZIONE: le Società devono inviare il rinnovo della propria affiliazione prima 
dell'iscrizione al primo campionato cui intendono partecipare e comunque non oltre il 30 
settembre 2015. 
 
B) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA: le Società partecipanti 
ai soli Campionati di 1^, 2^ e 3^ Divisione Territoriale non hanno alcun obbligo di 
partecipare ai campionati di categoria. 
 
C) IDONEITA' MEDICO SPORTIVA: riguardo 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 avere il certificato medico d’idoneità 
agonistica. Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza 
all’obbligo della visita medica prevista. 
 
D) LIBERO: è confermata l’applicazione della regola del “LIBERO” in tutti i campionati di 
qualsiasi serie e categoria (tranne i Campionati Under 13 e Under 14 Femminile). L’utilizzo 
del Secondo Libero è consentito nei seguenti campionati: 1^ e 2^ Divisione, con limite di 
età under 19 (nati/e 1997 e successivi);  Under 18/F e Under 16/F. Nei campionati di 
categoria vige il limite di età del campionato di competenza, ivi compresa la 3^ Div. 
Pertanto nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto 12 atleti/e 
senza alcun Libero oppure 11 atleti/e e un Libero oppure 11 atleti/e e due Libero di cui 
uno/a secondo i limiti di età su riportati. 
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo 
soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero 
che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte 
tecniche dell’allenatore. 
 
E) ORARIO DI GIOCO: nei campionati territoriali 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. 
 
F) SERVIZIO D’ORDINE - INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO e DOVERI DI OSPITALITA’: le 
Società non sono tenute a esibire la Richiesta di Forza Pubblica agli Arbitri prima della gara 
(artt. 16, 17 e 18 R. G.). 
 
G) DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: non previsto per i Campionati Provinciali e di 
Categoria. 
 
H) RECUPERI E RIPETIZIONI GARE: alla Società è fatto obbligo disputare i recuperi e la 
ripetizione delle gare esclusivamente nei giorni infrasettimanali (escluso il sabato 
ed il venerdì, nel caso in cui quest’ultimo sia giornata regolare di campionato): 
la giornata di recupero dovrà essere indicata nel modulo di iscrizione al Campionato. 
Per la 1^Div/M, 1^Div/F, la 2^ Div/F e la 3^Div/F il giorno di recupero dovrà 



inoltre essere diverso da quello stabilito o prescelto per le gare di Campionato. 
Per quanto attiene all'orario d’inizio delle gare di recupero e ripetizione, lo stesso dovrà 
essere compreso nella fascia orario 20.00 – 21.00. In caso di omessa indicazione 
i recuperi e le ripetizioni saranno fissati d'autorità dalla Commissione 
competente nelle serate di mercoledì o giovedì con inizio delle gare alle ore 
20.00 
 
 
 
I) CONTIBUTI PREVISTI: 
1.= Iscrizione campionati    importi indicati nelle  
2.= Diritti di segreteria    circolari d’indizione  
3.= Contributo Gare    dei vari Campionati 
4.= Diritti di segreteria per omologa campi  €.  52,00 
5.= Spostamento giornata gare    €.  30,00 
6.= Spostamento orario e campo gara   €.  20,00 
7.= Reclami/opposizioni Organi Provinciali  €.  50,00 
 
L) MODALITA' DI VERSAMENTO: tutti i contributi dovranno essere versati mediante una 
delle seguenti opzioni: 

 
 su c/c postale N. 15981335 intestato a:  Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Provinciale,  via Longarone 28,  33100 UDINE 
 mediante bonifico bancario a favore di: FIPAV Comitato Provinciale di Udine 

presso Unicredit Banca Spa – agenzia di Udine 2, via Zanon  
codice Iban IT 76 O 02008 12313 000002215688 

 

Gli ordini di bonifico eventualmente richiesti o dovuti per attestazione dovranno essere 
prodotti in copia comprensiva del numero di CRO. 
 
Al momento dell'iscrizione al Campionato: 
- Contributo iscrizione Campionato e Diritti di Segreteria (punti 1 e 2 - paragrafo L). 
- Contributo gare (punto 3 - paragrafo L), come appresso: 
 
Obbligatoriamente in due rate: 
 
per i campionati che si svolgono in due anni solari: 
a)  1^ rata: prima dell'inizio del girone di andata ed esclusivamente per le gare in 
calendario sino al 31.12.2015. 
b)  2^ rata: dal 1 al 4 gennaio 2016 per le restanti gare sino al termine. 
 
per i campionati che si svolgono nel solo anno solare 2016 
a)  1^ rata: prima dell'inizio del girone di andata per le gare di detto girone. 
b)  2^ rata: prima dell'inizio del girone di ritorno per le gare di detto girone. 
 
I rimanenti contributi: (punti 4, 5 e 6 - paragrafo L) dovranno essere versati, sempre con 
le modalità su esposte, all'atto della presentazione delle relative richieste. 
 
M) SPOSTAMENTI DI DATA/ORARIO/CAMPO DI GIOCO: la C.O.G.P.  si riserva di 
concederli, ai sensi degli artt. 15, 24, 25 e 26 del R.G., solo per casi assolutamente 
eccezionali e per causa di forza maggiore. 
Le richieste, accompagnate dall’attestazione di versamento del contributo 
previsto, devono essere ampiamente documentate e devono pervenire, in caso 
di anticipi entro sei giorni prima dalla data richiesta, e in caso di posticipi entro 



sei giorni prima della data prevista nel calendario per la disputa dell’incontro. La 
richiesta inoltrata e corredata della documentazione prevista, diverrà esecutiva solo dopo 
l'autorizzazione della Commissione competente. 
Nei Campionati di 1^ Div/F, 2^ Div/F, 3^ Div/F, Under 18/F e Under 16/F entro il termine 
massimo di 5 giorni dalla pubblicazione del calendario provvisorio per la prima Fase 
e di 3 giorni per le successive Fasi le Società potranno, previo accordo tra le parti, 
chiedere di disputare le gare in altra giornata e/o orario nella stessa settimana in cui erano 
originariamente calendarizzate o nei 6 giorni successivi.  
In tutte le Fasi dei Campionati di Serie, di Categoria e Promozionali non sono ammessi ne 
concessi spostamenti di data e/o orario dell’ultima giornata di gara in calendario. 
 La C.O.G.P. qualora dovesse riscontrare l’impossibilità sopravvenuta a disputare 
regolarmente le gare in calendario nei vari Campionati, potrà d’ufficio disporne lo 
spostamento. 
Vengono inoltre concessi, in base a delibera assembleare del 06/07/2009, spostamenti di 
data per le partite del campionato Provinciali e di Categoria con mancanza di almeno tre 
atleti causa gite scolastiche, Cresime e Comunioni, fermo restando che la richiesta dello 
spostamento, documentata, deve pervenire con non meno di 14 giorni di anticipo 
rispetto alla data in calendario della partita, e la stessa deve aver luogo o la settimana 
precedente o la settimana successiva rispetto la data prevista nel calendario e giocata o 
nel giorno fissato dalla Società per il recupero, o altro giorno concordato da entrambe le 
Società. Lo spostamento in regola con quanto sopra previsto sarà concesso d’ufficio dalla 
COGP, anche nei casi di mancanza di accordo tra le parti. Le concomitanze di gare di 
categoria e gare di campionato di serie non costituisce motivo di rinvio.  
 
N) RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO: (art.13 R.G.) il Sodalizio che rinuncia a giocare una 
gara di campionato subisce: 
- perdita della partita 
- penalizzazione di tre punti in classifica 
- sanzione pecuniaria stabilita in €. 52,00 
- sanzione pecuniaria stabilita in €. 26,00 se preannunciata 
Alla seconda rinuncia il Sodalizio sarà eliminato d'ufficio dal Campionato e il 
GUP infliggerà delle pene pecuniarie calcolate sulla base del 200% del 
contributo di iscrizione al Campionato stesso. 
 
O) MANCATA ISCRIZIONE - RITIRO DAL CAMPIONATO: 
a) il Sodalizio che non si iscrive ad un Campionato cui ha diritto retrocede all'ultimo 
campionato provinciale che potrà disputare nella stessa annata. 
Oltre a ciò incorre nella seguente sanzione: scioglimento del vincolo di tesseramento degli 
atleti/e interessati al campionato medesimo (gli stessi conservano il diritto di partecipare al 
campionato conseguito nella precedente stagione). 
Gli atleti/e cui compete il predetto scioglimento del vincolo, sono desumibili dai referti di 
gara del campionato 2014/2015. Ovviamente gli atleti/e potranno essere tesserati nella 
stagione agonistica 2015/2016 con altro Sodalizio. 
b) il Sodalizio che s’iscrive a un campionato e non vi partecipa, fermo quanto stabilito 
dall'artt. 10 e 12 del R. G., subisce una pena pecuniaria il cui importo viene stabilito come 
appresso: 
- pari al 150% del contributo d’iscrizione al campionato se il ritiro è formulato prima 
dell'inizio del campionato stesso; 
- pari al 250% del contributo d’iscrizione al campionato se il ritiro è formulato dopo l'inizio 
del campionato stesso. 
 
 
P) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - PRESENTAZIONE MODULI: le domande di iscrizione 
dovranno essere redatte tramite il Portale Provinciale FIPAV (Area Riservata – 



Gestione squadre), mediante accesso da parte del Presidente di Società, con il proprio 
username e la propria password. 
Una volta compilata la domanda di iscrizione, il Presidente societario dovrà stamparla e 
spedirla via posta, debitamente firmata a: 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO PROVINCIALE DI UDINE 
Via Longarone 28  -  33100 U D I N E 

entro le date sottoelencate: 
 
07 settembre 2015 Campionato Interprov. di 1^ Divisione Maschile 
07 settembre 2015 Campionati Prov. di 1^, 2^ e 3^ Divisione Femminile 
07 settembre 2015 Campionati Under 18, Under 16 e Under 14 Femminile 
 
12 ottobre 2015  Campionato Under 13 Maschile/Femminile/Misto 
12 ottobre 2015  Campionato Under 12 Maschile/Femminile/Misto 
Il termine (provinciale) per la cessione/acquisizione diritti è fissato entro il 
10/09/2015 (data consigliata) e comunque non oltre il 30/09/2015 (data perentoria). 
 
La domanda d’iscrizione una per ogni campionato cui s’intende partecipare e per ogni 
squadra da iscrivere, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal Presidente della Società, 
deve essere corredata dall’attestazione del c.c. postale N.15981335 o ricevuta 
di avvenuto bonifico bancario su Iban IT76O 02008 12313000002215688 
comprensivo di numero di CRO comprovante l'avvenuto versamento dei contributi per 
iscrizione e diritti segreteria relativi al campionato stesso. 
L’elenco atleti/e, dovrà essere compilato obbligatoriamente dalle Società 
partecipanti con due squadre a un medesimo campionato e potrà, in seguito, 
essere integrato, fermo restando che l’integrazione dovrà essere comunicata prima che il 
nuovo atleta prenda parte alle gare. 
 
Q) DOCUMENTAZIONE ALLE GARE: elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3) 
Le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto 
(atleti, allenatori, dirigente accompagnatore, medico, fisioterapista, dirigente addetto 
all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e 
degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve 
essere obbligatoriamente redatto (scaricato) direttamente dal Tesseramento 
on-line - Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”. 
Per quanto riguarda il documento d’identificazione, è sufficiente la sua indicazione. Nel 
caso il documento consistesse in una autocertificazione, su delibera del C.P., la stessa non 
verrà ritirata dal direttore di gara. Per quanto riguarda, invece, i numeri di maglia, il 
dirigente accompagnatore, il medico, il fisioterapista, il dirigente addetto all’arbitro, 
possono essere inseriti a mano purché presentino al direttore di gara la documentazione 
prevista. Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line 
incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico di  € 20,00 per ogni 
gara. 
 
R) PAGAMENTO MULTE: si rammenta a norma dell'art. 58 del Regolamento Giurisdizionale 
che la somma pecuniaria da pagare a titolo di multa inflitta dal Giudice Unico Provinciale 
deve essere versata al Comitato Provinciale entro 15 giorni dall'affissione del 
provvedimento all'albo del C.P. Scaduto tale termine la multa viene aumentata del 50% ed 
il relativo pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni. Tale termine sarà comunicato 
ufficialmente alla Società. Trascorso inutilmente quest’ulteriore tempo la Società sarà 
deferita alla Procura Federale. 
 
S) SEGNAPUNTI ASSOCIATO: le Società devono obbligatoriamente designare un 



Segnapunti Associato per ogni gara che le proprie squadre disputano come 
"squadra ospitante". Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati 
tesserati con altre Società. In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la 
Società ospitante sarà multata con un’ammenda pari a 3 volte il contributo gara prevista 
per la gara stessa. Trattandosi di un tesserato FIPAV facente capo a una Società 
affiliata, il Segnapunti  Associato risponde del suo comportamento come 
qualsiasi tesserato della Società. 
 
T) SERVIZIO COMUNICAZIONE RISULTATI: al termine di ogni gara la Società ospitante 
provvederà a inserire il risultato della gara svolta usufruendo del servizio scrittura 
risultati con Internet; le Società sono invitate a servirsi di tale canale di comunicazione. 
I Presidenti che non sono più in possesso della Password per l’accesso “all’area riservata” e 
quindi del servizio scrittura risultati possono richiederla nuovamente al Comitato 
Provinciale. 
Altre password potranno essere assegnate, sempre su richiesta dei Presidenti, al 
responsabile della Società incaricato di comunicare gli esiti delle gare. 
Si potranno comunicare i risultati degli incontri alla segreteria del Comitato Provinciale 
tramite: 
- Tel. 0432/525434 Fax 0432/525438 
- e-mail udine@federvolley.it;  
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati: Campionato / Girone / Numero 
Gara / Risultato e parziali dei set. 
La mancata comunicazione comporterà per la Società inadempiente una multa di €. 5,00, 
che sarà progressivamente raddoppiata in caso di successive inadempienze. 
 
U) ASCIUGATURA DEL TERRENO DI GIOCO: tale norma non si applica nei Campionati 
Provinciale  e di Categoria. E' opportuno comunque che i Sodalizi badino a garantire il 
servizio essenziale. 
 
V) ALLENATORI: è obbligatoria la presenza dell'allenatore in panchina, con iscrizione a 
referto in tutte le gare di almeno un allenatore in possesso di qualifica adeguata a ciascun 
campionato. A partire dalla prima assenza la Società verrà sanzionata con un richiamo e 
dalla quinta assenza verrà comminata una multa di € 20,00 per ogni assenza, cumulabili. 
In deroga alle norme vigenti, nel campionato provinciale è consentito agli allievi allenatori 
in possesso del 1° livello giovanile di sedere in panchina in qualità di 1° allenatore in tutti i 
campionati di categoria, prevedendo l'obbligo di iscrizione al corso di allenatore di 1° grado 
 
W) SERVIZIO DI INFERMERIA E PRIMO SOCCORSO: si raccomanda vivamente alle Società 
ospitanti di assicurare, all’interno dell’impianto di gioco, un servizio di primo soccorso. 
 
X) CAMPI DI GIOCO: tutte le gare devono essere disputate in impianti al coperto e 
regolarmente omologati per l’a.s. 2015-2016. Il campo di riserva non è obbligatorio 
ma consigliato. 
 
Y) PALLONI DI GIOCO: Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di 1^, 2^, 3^ Divisione e di 
Categoria (ad eccezione dei Campionati Under 13 – pallone MIKASA MVA123L e MOLTEN 
V5M2501-L) si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e 
MOLTEN. Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da utilizzare: 

-MIKASA MVA200 -MIKASA MVA300 -MOLTEN V5M 5000 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni su indicati, la gara non 
potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal 
Giudice Unico Provinciale con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
 
Z) PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI: un atleta che ha preso parte ad un 



campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie inferiore nella stessa 
stagione. 
Il Comitato Provinciale, sentita la Consulta Regionale, ha deliberato che tale limitazione 
non si applica ai Campionati Provinciali di 1^, 2^ e 3^ Divisione alle atlete nate negli anni 
1997 e successivi, che possono essere utilizzate in un campionato superiore e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore fino al 
raggiungimento di 10 presenze anche non consecutive in gare del campionato 
superiore, anche se l’atleta debutta nella stagione in una gara del campionato di serie 
superiore.  
In particolare, nessuna limitazione è posta alle atlete partecipanti al Campionato di 3^ 
Divisione femminile.  
 

Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme previste 
dai Regolamenti Federali e dalle “Norme generali per l’organizzazione dei 

Campionati Regionali e Provinciali”  
e dalle “Norme di riferimento per l’attività dei Campionati di Categoria 

 e per l’attività promozionale” Stagione Sportiva 2015/2016 
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