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STAGIONE AGONISTICA 2015/2016 
GUIDA PRATICA 

CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI 
REGOLAMENTI FEDERALI 

 

 

Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di 

attuazione dei Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in 

contrasto con i Regolamenti stessi, le Norme della Guida Pratica 

integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate 

nei Regolamenti Federali in attesa dell’adeguamento dei 

Regolamenti stessi. 
 

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Guida Pratica, valgono 

integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali. 

 

 

 

 

CIRCOLARI INDIZIONE 
CAMPIONATI NAZIONALI 

SERIE B1 - B2 
2015-2016 
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NORME SPECIFICHE PER I CAMPIONATI 
SERIE B1 e B2 2015/2016 

 

RIFORMA CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE MASCHILE 
Dalla stagione 2015/2016 prende il via la Riforma dei Campionati Maschili di Serie 

Nazionale che sarà a regime dalla stagione 2017/2018 con la possibilità, laddove i 

numeri lo permettessero, di anticiparla alla stagione 2016/2017. 

I campionati di serie Nazionale a regime avranno la seguente struttura: 

 

SuperLega – organizzazione Lega Pallavolo 
Girone unico ad organico variabile e senza retrocessioni 

 

Serie A2 – organizzazione Lega Pallavolo 
Organico di 20 squadre con la formula dei 2 gironi e play off e play out; con numero 

di promozioni in SuperLega da definire e con 5 retrocessioni nella serie B. 

 

Serie B – organizzazione FIPAV 
Otto gironi da 14 oppure Nove gironi da 12 squadre in base alle zone geografiche con 

5 promozioni in serie A2 tramite play off e con 3 retrocessioni per ciascun girone. 

 

Serie C 
27 promozioni in serie B. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
� Soltanto per le stagioni 2015/2016 e 2016/2017 non saranno effettuati 

ripescaggi nei campionati di serie B1 e B2 tranne per esigenze di chiusura dei 

gironi e/o per raggiungere un numero pari di squadre nei gironi sempre nel 

rispetto delle zone geografiche. 

� Conferma per la stagione 2015/2016 delle zone geografiche per la formazione 

dei gironi nei campionati di Serie B1 e B2 con la possibilità, in assenza di 

richieste di ripescaggi, anche di formazione di gironi a 12 squadre per 

rispettare le zone geografiche. 

� Saranno confermate le procedure di acquisizione / cessione del titolo sportivo. 

� Il campionato di Serie B1 sarà strutturato per il 2015/2016 in 3 gironi e nel 

caso di un alto numero di squadre che non si dovessero iscrivere si potrebbe 

raggiungere un organico che permette di strutturare il campionato in 2 gironi. 

� Conferma della disputa dei play off per le promozioni nella serie superiore. 

� Riduzione delle promozioni dalla serie C alla serie B che, a regime, saranno 

fissate con nuovi criteri per stabilire il numero di promozioni da ogni Regione. 
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gironi promozioni retroc gironi promozioni retroc gironi promozioni retroc

SuperLega
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 . . .
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stagione 2015/16
(transitoria) campionato

stagione 2016/17
(transitoria )

stagione 2017/18 ( a regime)
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LE DATE DELLA STAGIONE 2015/2016

22 29 6  

23 30 7  

5 12 19 24 26 1 3 8 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

B1/M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

B1/F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

B2/M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 QC 15 QC 16 17

B2/F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 QC 15 QC 16 17

C/M

C/F

D M/F

1^2^3^ Div

U19/M

U17/M

U18/F

U15/M

U16/F

U14/M

U14/F

U13/M 3 vs3

U13/M-F

do  

lu    I numeri indicano le giornate di campionato

27  18 25 1 8

5 12 19 23 28 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

B1/M 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PO PO PO PO PO PO PO PO PO

B1/F 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PO PO PO PO PO PO PO PO PO FESTIVITA'

B2/M 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PO PO PO PO PO PO PO PO PO Dom 1° novembre Ognissanti

B2/F 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PO PO PO PO PO PO PO PO PO Mar 8 dicembre Immacolata Concezione

C/M Ven 25 dicembre Natale

C/F Sab 26 dicembre S. Stefano

D M/F Ven 1° gennaio Capodanno

1^2^3^ Div Mer 6 gennaio Epifania

U19/M R N Dom 27 marzo Pasqua

U17/M  R N Lun 28 marzo Lunedì dell'Angelo

U18/F  R N Lun 25 aprile Anniversario Liberazione

U15/M R N Dom 1° maggio Festa del Lavoro

U16/F R N Gio 2 giugno Festa della Repubblica

U14/M R N

U14/F R N R - N

U13/M 3 vs3 R N queste date saranno confermate entro il mese

U13/M-F R di settembre 2015

QUARTI CB2M

QUARTI CB2F

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

Fin.CB2F

MAGGIO GIUGNO

Fin.CB1M

Fin.CB1F

Fin.CB2M

MARZO APRILE
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FASI DI INIZIO STAGIONE 
 

Per dare la possibilità di una tempistica migliore ai fini della definizione degli 

organici e dei gironi e per accelerare la procedura di iscrizione ai campionati di serie 

B1 e B2 sono state apportate le seguenti modifiche: 

• periodo per la cessione dei diritti a livello nazionale di B1 e B2 dal 1° al 6 

luglio 2015; 

• dal 1° luglio 2015 le società che non intendono cedere il proprio titolo 
sportivo di serie B1 o B2 potranno procedere all’iscrizione al Campionato 
che si dovrà effettuare via internet utilizzando il dispositivo di firma 

digitale su FIPAV on-line; 

• dal 9 luglio 2015 tutte le società, comprese quelle che hanno acquisito il 
titolo sportivo di serie B1 o B2 potranno procedere all’iscrizione al 
Campionato che si dovrà effettuare via internet utilizzando il dispositivo 

di firma digitale su FIPAV on-line; 

• scadenza iscrizioni il 13 luglio 2015; 

• dopo il 17 luglio ed entro il 20 luglio 2015 eventuali ripescaggi, in caso di 

carenza di organico, e stesura dei gironi; 

• dopo il 26 luglio 2015 pubblicazione dei calendari. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE, DELLA RIAFFILIAZIONE E DEI CONTRIBUTI  
 

ENTRO E NON OLTRE IL 13 LUGLIO 2015 
 

le società dovranno provvedere alla Iscrizione al Campionato 
via Internet utilizzando il dispositivo di firma digitale 

 

In particolari circostanze la procedura per l’iscrizione, la riaffiliazione ed i relativi 

contributi si potrà effettuare entro il quarto giorno successivo alla scadenza del 

termine fissato ed accompagnati dal versamento di una penale, per ritardata 

iscrizione, pari al 50% della quota di iscrizione.  

 

Dopo il 17 luglio 2015 le società che non risulteranno iscritte saranno 

automaticamente escluse dal campionato nazionale, previa comunicazione diretta. 
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REGOLAMENTI FEDERALI 
Si comunica che il 27 ottobre 2014 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento 

Giurisdizionale (approvato con Delibera del Presidente del C.O.N.I. n.151/79 del 17 

ottobre 2014) che si può consultare nella nuova Sezione "Albo Organi di Giustizia". 

Inoltre il 34° Congresso della FIVB del 31 ottobre – 1 novembre 2014 ha approvato 

la versione 2015-2016 delle Regole di Gioco e della “Casistica delle Regole di 

Gioco” che entrano in vigore nei Campionati Italiani dal 1° agosto 2015, abrogando 

contestualmente tutte le edizioni precedenti, nonché ogni interpretazione ed 

indicazione regolamentare, ad esse relative, fornite in precedenza. 

Tutti i Regolamenti Federali e le Regole di Gioco sono pubblicati sul sito federale 

www.federvolley.it  nella sezione “Organizzazione” e poi “Carte Federali” e sono 

comunque raggiungibili anche dai Link utili riportati nella Guida Pratica on line: 

http://guidapratica.federvolley.it/. 

Nel presente Documento si farà spesso riferimento agli articoli dei suddetti 

Regolamenti di cui non verranno riportati i testi che potranno essere consultati nel 

testo integrale dei regolamenti stessi. 

Inoltre nella Guida Pratica on line sarà pubblicato un documento “Normative 

Federali” che riporterà delle informazioni aggiuntive su alcune norme trattate nei vari 

documenti della Guida Pratica (Atleti UNDER 23/21 con scambi illimitati nei 

Campionati delle Serie A1 e A2, Protocollo di Gara nei Campionati delle Serie A1 e 

A2, Organizzazione dei Servizi di Campo nei Campionati delle Serie A1 e A2, 

Sistema dei tre palloni nei Campionati delle Serie A1 e A2, Protocollo di Gara nei 

Campionati delle Serie B1, B2, Regionali, Provinciali, Giovanili, Asciugatura del 

terreno di gioco nei Campionati delle Serie B1, B2, Regionali, Provinciali, Giovanili, 

Sistema di gioco con due Libero, altre disposizioni). 

 

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO GARE 
Dalla stagione 2013/2014 sono stati deliberati i Nuovi Commi 5 e 7 dell’Articolo 8 

del Regolamento Gare: 

Art. 8 - Norme generali 
Omissis…… 

5. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre militano nei 
campionati di serie A1 e A2 non possono partecipare con altra squadra in un 
campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli 
affiliati che disputano i campionati dalla serie B1 alla 3^ Divisione. 
Omissis…… 

7. Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a 
serie consecutive dei campionati dalla serie B1 alla 3^ Divisione partecipano ai 
campionati con tutti i diritti delle altre squadre e pertanto possono essere anche 
promosse alla serie superiore. 
 

Le variazioni del presente articolo sono entrati in vigore dalla stagione 
2013/2014. 
 

Pertanto dalla stagione 2013/2014 una società può partecipare sia al Campionato di 

B1 che a quello di B2. 
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NUOVE REGOLE DI GIOCO 2015-2016 
Approvate dal 34° Congresso FIVB del 30 ottobre – 1° novembre 2014 

PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE 2013-2016 

 

1.  AREA DI GIOCO 
 

1.1 DIMENSIONI 

Il terreno di gioco è un rettangolo di 18 x 9 m, circondato da una zona libera 
larga almeno 3 m da ogni lato. 

[...] 

Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, la zona libera deve misurare 
almeno 5 m dalle linee laterali e almeno 6,5 m dalle linee di fondo. Lo spazio 
di gioco libero deve misurare almeno 12,5 m al di sopra della superficie di 
gioco. 

Nei campionati FIPAV di serie “A” la zona libera deve misurare almeno 3 m 
dalle linee laterali e almeno 5 m dalle linee di fondo; negli altri 
campionati almeno 3 m da ogni lato. 

 

 

2 RETE E PALI 
 

2.2 STRUTTURA 

La rete misura 1 m di larghezza e da 9,50 a 10 m di lunghezza (da 25 a 50 cm 
oltre ciascuna banda laterale) ed è fatta di maglie quadrate nere di 10 cm di 
lato. 

Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, in accordo con il regolamento 
della specifica competizione, le maglie possono essere modificate per 
facilitare le sponsorizzazioni, secondo quanto previsto dagli accordi 
commerciali. 

Tale modifica non viene applicata nei campionati FIPAV. 

[...] 

3 PALLONI 
 

3.3 SISTEMA DEI CINQUE PALLONI 

Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB devono essere utilizzati cinque 
palloni. In questo caso sei raccattapalle saranno localizzati uno in ciascun 
angolo della zona libera ed uno dietro a ciascun arbitro. 

Il sistema non è applicato nei campionati FIPAV. 

4 SQUADRE 
 

4.1 COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 

4.1.1 Una squadra si compone di un massimo di 12 giocatori, più: 

• staff tecnico: un allenatore e un massimo di 2 assistenti allenatori; 

• staff medico: un fisioterapista e un medico. 
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Soltanto coloro iscritti a referto possono normalmente entrare nell’area di 
controllo e partecipare al riscaldamento ufficiale e alla gara. 

Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB seniores, possono essere 
registrati a referto e disputare la gara fino a 14 giocatori. I componenti dello 
staff in panchina (al massimo 5, compreso l’allenatore) sono scelti 
dall’allenatore medesimo, ma devono essere elencati a referto e registrati sul 
modello O-2bis. 

Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, un medico e un fisioterapista 
devono far parte della delegazione ed essere preventivamente accreditati 
dalla FIVB. Tuttavia, nelle competizioni seniores, se questi non sono inclusi 
tra i partecipanti in panchina, devono sedere nei pressi delle barriere di 
delimitazione, all’interno dell’area di controllo e possono intervenire solo se 
invitati dagli arbitri in caso di emergenza sanitaria per i giocatori. Il 
fisioterapista (anche se non in panchina) può prestare la propria opera 
durante il riscaldamento fino all’inizio della sessione di riscaldamento 
ufficiale a rete. 

Nei campionati nazionali FIPAV, possono essere registrati a referto e 
disputare la gara fino a 14 giocatori (compresi 2 Libero); negli altri 
campionati regionali e provinciali dove è previsto l’utilizzo di 2 Libero, il 
massimo numero di atleti che possono essere registrati è 13. La presenza 
del secondo assistente allenatore è possibile solo nei campionati di serie 
“A”; negli altri campionati, al suo posto può essere presente un dirigente 
accompagnatore. 

[...] 

4.2 POSIZIONE DELLA SQUADRA 

4.2.4 Negli intervalli tra i set, i giocatori possono utilizzare la palla per riscaldarsi 
nella propria zona libera. Durante l’intervallo prolungato tra il 2° e il 3° set (se 
utilizzato), i giocatori possono disporre anche del proprio campo di gioco. 

L’intervallo prolungato non è previsto nei campionati FIPAV. 

4.5 OGGETTI VIETATI 

4.5.3 Bendaggi compressivi e imbottiture (attrezzature imbottite di protezione dagli 
infortuni) possono essere indossati per protezione o supporto. 

Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB seniores, tali attrezzature 
devono essere dello stesso colore della corrispondente parte della divisa. 

Tale modifica viene applicata nei campionati FIPAV, senza limitazioni sul 
colore delle attrezzature. 

6 ACQUISIRE UN PUNTO, VINCERE UN SET E LA GARA 
 

6.1 ACQUISIRE UN PUNTO 

6.1.3 Azione di gioco e azione di gioco completata 
Un’azione di gioco è la sequenza di scambi dal momento del colpo di servizio da 
parte del giocatore al servizio fino a che la palla è fuori gioco. Un’azione di 
gioco completata è la sequenza di scambi che assegna un punto. Questo 
comprende l’assegnazione di una penalizzazione e la perdita del servizio a causa 
della sua mancata esecuzione entro il tempo limite di 8”. 

Tale modifica viene applicata nei campionati FIPAV. 



8 

8.  SITUAZIONI DI GIOCO 
 

8.3 PALLA DENTRO 

La palla è dentro se, in un qualsiasi istante del suo contatto col suolo, una parte 
di essa tocca il terreno di gioco, comprese le linee perimetrali. 

Tale modifica viene applicata nei campionati FIPAV. 

11 GIOCATORE A RETE 
 

11.3 CONTATTO CON LA RETE 

11.3.1 Il contatto di un giocatore con la rete tra le antenne, durante l’azione di giocare 
la palla, è fallo. 

 L’azione di giocare la palla include (tra l’altro) il salto, il tocco di palla (o il suo 
tentativo) e la ricaduta. 

Tale modifica viene applicata nei campionati FIPAV. 

11.4 FALLI DEL GIOCATORE A RETE 

11.4.4 Un giocatore interferisce con il gioco (tra l’altro): 

• toccando la rete tra le antenne o l’antenna stessa durante la propria azione 
di giocare la palla; 

• usando la rete tra le antenne come supporto o ausilio per recuperare 
l’equilibrio; 

• avvantaggiandosi slealmente sull’avversario toccando la rete; 

• compiendo azioni che ostacolano un legittimo tentativo di giocare la palla di 
un avversario; 

• afferrando o trattenendo la rete. 

I giocatori nei pressi della palla quando viene giocata, o che tentano di giocarla, 
sono considerati nell’azione di giocare la palla, anche se effettivamente non la 
toccano. 

Tuttavia, toccare la rete all’esterno di un’antenna non è da considerarsi fallo 
(eccetto che per la Regola 9.1.3). 

Tali modifiche vengono applicate nei campionati FIPAV. 

15 INTERRUZIONI 

15.1 NUMERO DI INTERRUZIONI REGOLAMENTARI DI GIOCO 

[...] 
Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB seniores, la FIVB può ridurre, di uno, il 
numero dei tempi di riposo e/o dei tempi di riposo tecnici, secondo quanto 
regolamentato negli accordi di sponsorizzazione, commerciali e televisivi. 

Nei campionati FIPAV di serie A viene effettuato un solo tempo di riposo 
tecnico a 12 punti. 
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SECONDO LIBERO 2015/2016 
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati e relative Coppe di 

serie, con i seguenti Limiti di età: 

 

A1 e A2 M  nessun limite di età; resta il divieto di impiegare atleti stranieri nel 

    ruolo di Secondo Libero. 

A1 e A2 F  nessun limite di età 

B1 e B2 M  under 21 (nati 1995 e successivi) 

B1 e B2 F  under 19 (nate 1997 e successivi) 

 

C-D-1^-2^ e 3^ Div. under 19 (nati/e 1997 e successivi) 

la norma non è obbligatoria e può essere deliberata dai rispettivi Consigli Regionali 

sentito il parere delle relative Consulte. 

 

Under 19/M  limite di età del campionato 

Under 18/F  limite di età del campionato 

Under 17/M  limite di età del campionato 

Under 16/F  limite di età del campionato 

Under 15/M  limite di età del campionato 

 

Nei Campionati di Serie A1-A2-B1 e B2 e rispettive Coppe Italia ogni squadra 
potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 13 

atleti/e compreso un Libero oppure max 14 atleti/e compresi due Libero di cui 
uno/a secondo i limiti di età su riportati. 
In tutti gli altri campionati di serie e categoria ove sia prevista la possibile presenza 

del Libero, ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero 

oppure max 11 atleti/e + un Libero oppure max 11 atleti/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. 

A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali 

Nazionali di cui all'oggetto, il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati 

gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite 

sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione. 

La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco – 

punto 9 della Casistica della Regola 19. 
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VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI  
Articolo 9 del Regolamento Gare 

Tutte le società dei Campionati di Serie Nazionale A1 – A2 – B1 e B2 sono 
obbligate all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e 
Mastercard) per il pagamento delle tasse dovute per lo svolgimento dell’attività 
sportiva. 
Il contributo per l'iscrizione (causale 20) e la cauzione (causale 21) devono essere 
versati tramite carta di credito, durante la procedura della Iscrizione on-line.  
Si precisa che non sono ammesse fidejussioni.  

 

MODALITA' DI VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA  
I contributi gara per ogni incontro dei Campionati Nazionali di Serie A1 - A2 - 
B1 e B2 (play off compresi) e rispettive Coppa Italia 2015/2016, vanno versate 
soltanto on line tramite Carta di Credito. 

� si può utilizzare Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard); 

� le società una volta entrate nella propria Home Page del Tesseramento on-line 

devono scegliere la funzione "Pagamenti carta credito" e riempire tutti i campi 

richiesti; si prega di fare particolarmente attenzione nello spazio "causale 

aggiuntiva" dove vanno riportati i dati della gara (Serie - numero - data) a cui 

fa riferimento il pagamento e nel caso di versamento per più gare si devono 

riportare i dati di tutte le gare; 

� dopo aver effettuato il versamento, alla società arriverà una mail di conferma 

che riporta tutti i dati del versamento caricati compresi i dati della gara; 

� le società che effettueranno il pagamento dei contributi gara tramite questo 

sistema dovranno esibire agli arbitri la mail di conferma ricevuta o la ricevuta 

che è possibile stampare; gli arbitri non dovranno far altro che riportare sul 

rapporto di gara, nell'apposito spazio, versamento effettuato on-line. 

 

IMPORTANTE 
Nel caso la società non abbia potuto effettuare il versamento con la carta di credito 

potrà effettuare il pagamento con il conto corrente postale tramite i bollettini postali 

598011 (causale 26) preintestati; in questo caso, in sede di omologa, il Giudice 

Sportivo Nazionale sanzionerà la società con una multa pari al doppio del contributo 

gara. 

Ogni altro tipo di versamento non è ammesso. 
 

Mancati versamenti da parte delle società – blocco procedura 
Riaffiliazione 2015/2016 
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati 

Regionali- Comitati Provinciali FIPAV gli importi relativi a tasse, contributi, multe, 

ecc. per la stagione sportiva 2014-2015, non possono rinnovare l’affiliazione per la 

stagione sportiva 2015-2016. 
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Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano 

quanto dovuto a FIPAV con carta di credito on line, ai Comitati Regionali/Comitati 

Provinciali FIPAV direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti 

provvedendo ad inviare copia della ricevuta del pagamento effettuato al Comitato 

Regionale/Comitato Provinciale FIPAV competente per territorio. 

 

Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del 

sodalizio nei confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali-Comitati Provinciali 

FIPAV si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento on-line per permettere 

alle società di procedere on-line al rinnovo dell’affiliazione. 

 

La stessa procedura sarà applicata per le società che avranno eventuali debiti nei 

confronti della FIPAV derivanti da attività e rapporti con la CEV e la FIVB. 

 

Inoltre da questa stagione sarà attivo il blocco del Rinnovo del tesseramento degli 

atleti per quelle società che non hanno provveduto all’iscrizione al Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI. 

 

CAUZIONE 2015/2016 – estratto conto stagione 2014/2015 
Si precisa che gli estratti conto aggiornati delle società partecipanti ai Campionati 

Nazionali 2014/2015 si possono consultare sul Tesseramento on-line. 

 

Per la stagione 2015/2016 le cauzioni sono state fissate in € 1.500,00 per la serie B1 e 

in € 1.000,00 per la serie B2. 

 

Si informa che è a disposizione delle Società che hanno partecipato ai Campionati 

Nazionali di Serie B1 e B2 il deposito cauzionale versato od integrato all'atto 

dell'iscrizione per la stagione 2014/2015. 

Le società interessate alla restituzione della cauzione, eventualmente ridotta di 

quanto spettante alla FIPAV in base all'estratto conto, sono vivamente pregate 
di richiederlo fornendo, peraltro, le coordinate bancarie (IBAN) del conto sul 
quale verrà accreditata la somma dovuta. 
 

E' facoltà delle società partecipanti ai Campionati Nazionali 2015/2016 autorizzare, 

in forma esplicita, questa Federazione, a trattenere detta somma quale deposito 

cauzionale per la stagione 2015/2016, che deve essere eventualmente integrata di 

quanto spettante alla FIPAV in base all'estratto conto. 

Durante la procedura di Iscrizione on line, il sistema richiederà esattamente la cifra 

che è dovuta per integrare la cauzione e il versamento dovrà essere effettuato on line 

tramite carta di credito.  

Pertanto qualora codesta società volesse confermare la predetta disponibilità si 

procederà nel modo seguente: 

 

a) la Società che nella stagione 2015/2016 partecipa allo stesso campionato della 

passata stagione, dovrà versare l'eventuale reintegro di quanto spettante alla 

FIPAV in base all'estratto conto;  
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b) la Società neo promossa in B1 (comprese le società che hanno disputato la B2 nel 

2014/2015 e hanno acquisito il titolo di B1 nel 2015/2016) dovrà versare alla 

FIPAV la differenza tra la cauzione relativa al campionato di B2 disputato nella 

stagione 2014/2015 e quella relativa al campionato di B1 che disputa nella 

stagione 2015/2016 e l'eventuale reintegro di quanto spettante alla FIPAV in base 

all'estratto conto;  

c) la Società retrocessa in B2 (comprese le società che hanno disputato la B1 nel 

2014/2015 e hanno acquisito il titolo di B2 nel 2015/2016), potrà mantenere detta 

differenza come quota parte per l'iscrizione del campionato 2015/2016 e in questo 

caso durante la procedura di Iscrizione on line, il sistema richiederà esattamente la 

quota parte che è dovuta come tassa di iscrizione e il versamento dovrà essere 

effettuato on line tramite carta di credito; 

d) la Società neo promossa in A2, potrà richiedere alla FIPAV la cauzione versata 

nella stagione 2014/2015 (eventualmente ridotta di quanto spettante alla FIPAV in 

base all'estratto conto); 

e) le società neo inserite nei campionati nazionali di B1 o B2 (per promozione in B2 

o per acquisizione del titolo) dovranno versare per intero la cauzione relativa alla 

stagione 2015/2016. 

f) le società, retrocesse dalla serie B2 2014/2015 nel Campionato di Serie C 

2015/2016 dovranno richiedere alla FIPAV la cauzione versata per la stagione 

agonistica 2014/2015, eventualmente ridotta di quanto spettante alla FIPAV in 

base all'estratto conto. Le società che, invece, hanno pendenze non pagate in 

eccedenza alla cauzione versata per la stagione 2014/2015 non potranno rinnovare 

l’affiliazione per la stagione sportiva 2015/2016; per procedere al rinnovo 

dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a FIPAV 

con carta di credito on line. 

 

In caso di integrazione della cauzione o di versamento totale si precisa che la società 

dovrà provvedere entro il termine di iscrizione (13 luglio 2015), pena la non 

accettazione dell'iscrizione al campionato con conseguente esclusione dallo stesso.  

 

COMPOSIZIONE GIRONI – RIPESCAGGI – CALENDARI 
Al fine di una equa distribuzione delle squadre sul territorio nazionale e cercando di 

limitare le trasferte particolarmente disagiate, sono state individuate delle Aree 

geografiche per i campionati di serie B1 e B2 nel cui ambito formare i diversi gironi. 

 

Aree geografiche per la serie B1M: 
PIE-AO-LIG-LOM-TRE-EMI-VEN-TOS-SAR    1 GIRONE 

LOM-TRE-VEN-FRI-EMI-MAR-TOS-UMB-LAZ-ABR-SAR 1 GIRONE 

MAR-TOS-UMB-LAZ-ABR-MOL-CAM-PUG-BAS-CAL-SIC 1 GIRONE 

 

Aree geografiche per la serie B1F: 
PIE-AO-LIG-LOM-EMI-VEN-TOS-SAR     1 GIRONE 

LOM-TRE-VEN-FRI-EMI-MAR-TOS     1 GIRONE 

MAR-TOS-UMB-LAZ-ABR-MOL-SAR     1 GIRONE 

MAR-TOS-UMB-LAZ-ABR-MOL-CAM-PUG-BAS-CAL-SIC 1 GIRONE 
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Aree geografiche per la serie B2M: 
PIE-AO-LIG-LOM-TRE-VEN-FRI-EMI-TOS-MAR   4 GIRONI 

LIG-TOS-EMI-MAR-UMB-LAZ-ABR-MOL-SAR   2 GIRONI 

ABR-MOL-CAM-PUG-BAS       1 GIRONE 

CAL-SIC          1 GIRONE 

 

Aree geografiche per la serie B2F: 
PIE-AO-LIG-LOM-TRE-VEN-FRI-EMI-TOS-MAR   4 GIRONI 

LIG-TOS-EMI-MAR-UMB-LAZ-ABR-MOL-SAR   2 GIRONI 

ABR-MOL-CAM-PUG-BAS       2 GIRONI 

CAL-SIC          1 GIRONE 

 

Pertanto per facilitare la formazione dei gironi rispettando le aree geografiche, 
al termine dei Campionati di serie B1 e B2 2014/2015 nel caso gli organici iniziali 
2015/2016 fossero incompleti non si procederà subito ad alcun ripescaggio. 
Nei Campionati dove saranno previsti ripescaggi, dopo il termine di iscrizione, si 

effettueranno i ripescaggi in sede di formazione dei gironi scegliendo le squadre, fra 

quelle aventi diritto nell’ambito delle Aree geografiche individuate. 

A seguito della Riforma dei Campionati Nazionali di Serie Maschile, nei Campionati 

di Serie B1/M e B2/M non saranno effettuati ripescaggi tranne per esigenze di 

chiusura dei gironi e/o per raggiungere un numero pari di squadre nei gironi sempre 

nel rispetto delle zone geografiche. 

 

Nel caso in un area geografica il numero di squadre aventi diritto fosse in 
numero superiore o inferiore per la formazione dei gironi previsti, le squadre in 
eccesso potranno essere inserite in un area geografica limitrofa. 
Nel caso in un area geografica non si possano formare i gironi previsti è possibile 
che il campionato possa prevedere un girone in meno. 
 

Nel caso in alcune zone geografiche non vi sia disponibilità di squadre da 
ripescare, al fine di agevolare la chiusura dei gironi, non è escluso che si possano 
formare dei gironi anche di 12 o 13 squadre come avvenuto nelle ultime due 
stagioni in B1/M e B2/M-F. 
 

IMPORTANTE 
Nel caso non siano previsti ripescaggi e l’organico dei campionati risulta 
completo come da indizione, le aree geografiche potrebbero non essere 
rispettate. 
 

La composizione dei Gironi dei Campionati di serie B1 e B2 verrà effettuata 
entro il 20 luglio 2015 in base al nuovo organico aggiornato dopo le iscrizioni e 

gli eventuali ripescaggi. 
Nei gironi verranno segnalate le squadre che potranno subire spostamenti di 
girone per effettive necessità logistiche, nel caso di eventuali ulteriori rinunce. 
 

I calendari saranno stilati dall’Ufficio Campionati FIPAV e saranno pubblicati dopo 

il 26 luglio 2015. 
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SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO – Stagione Agonistica 2015/2016 
 

Dalla stagione 2014/2015, oltre la presenza del defibrillatore e dell’addetto al suo 

utilizzo, anche la presenza del Medico di Servizio è diventata obbligatoria nei 

campionati di Serie B1 e B2 e anche la sua assenza comporta la mancata disputa della 

gara con la conseguente sanzione per la società ospitante della perdita della gara. 

 

Tali obblighi scaturiscono da quanto previsto dal Decreto 24 aprile 2013 del 

Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 

20 luglio 2013, fatte salve eventuali ulteriori decisioni degli organi ministeriali 

competenti. 

A tal proposito si ricorda che per Legge dal 1° gennaio 2016 tutti gli impianti sportivi 

dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, 

promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un 

defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. 

 

Di seguito si riportano tutti gli obblighi deliberati dal Consiglio Federale della FIPAV 

relative al Servizio di Primo Soccorso a cui tutte le società ospitanti dei campionati di 

Serie Nazionale 2015/2016 dovranno attenersi. 

 

Innanzitutto ogni società ospitante di tutte le gare dei Campionati Nazionali di 

Serie A1-A2-B1-B2 e rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno 
compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 
agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della 
gara. 
 

Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara 

e lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno 

caricare i dati richiesti per il Modulo per Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); 

successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo 

CAMPRISOC. 

 

Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line 

non viene inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere 

completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri; successivamente 

l’arbitro lo completerà on line insieme al rapporto di gara. 

 

Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di 

primo Soccorso deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e 

pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC. 

 

Campionati e Coppa Italia di Serie B1 e B2 Maschile e Femminile 
E’ obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di 

gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che 

dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di 
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necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne 

constatare la presenza agli arbitri.  

 

E’ obbligatoria per tutta la durata dell’incontro la presenza del Medico di servizio 

durante lo svolgimento delle gare che potrà essere anche il medico iscritto a referto. 

La Società ospitante ha l’obbligo di far riconoscere dagli arbitri, il medico di servizio 

che sarà responsabile dell’assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della 

partita. 

 

Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo 

utilizzo e di assenza del Medico di Servizio la gara non potrà avere inizio fino al 

loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto 
per l’inizio della gara e può essere prolungata a discrezione dell’arbitro in base 
alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al massimo di 
un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. 

Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e 
l’incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle 
osservazioni e nel rapporto di gara. 
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo 
Nazionale con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà 

sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara. 

 

Note Importanti 
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore e il Medico di Servizio possono essere 
anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3 e quindi anche il dirigente in 
panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché abilitati alla funzione. 
 
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa 

funzione potrà essere assolta dal Medico di servizio che ovviamente non dovrà 
presentare alcuna certificazione di abilitazione. 
 

E' ovvio che se l’addetto al defibrillatore e del Medico di Servizio, tesserati iscritti nel 

CAMP3, dovessero intervenire durante la gara per eventi esterni al gioco (malore di 

una persona del pubblico, di un addetto all'impianto, ecc.) la gara non potrà essere 

sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per poter espletare le 

sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base alla 

eventuale gravità dell'accaduto. 

 

In relazione all’attesa del defibrillatore e/o del suo addetto e/o del medico di servizio 

a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio 

al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro 

effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di 

evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo. 
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Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo 

il suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara 

che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo. 

 

Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza, l’addetto all’utilizzo del 

defibrillatore e il Medico di Servizio dovessero lasciare l’impianto per motivi di 

servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all’interno dell’impianto di un 

altro medico di servizio e del defibrillatore con relativa persona abilitata al suo 

utilizzo. 

Nel caso ciò non fosse assicurato, la società ospitante dovrà presentare una memoria 

difensiva entro il giorno successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata 

la situazione creatasi e il GUF, in sede di omologa, nel valutare le motivazioni 

addotte potrà applicare comunque sanzioni alla società ospitante. 

 

Nei campionati di Serie B1 e B2 la presenza di un ambulanza, provvista di 

defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l’obbligo del 

defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di 

gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 

 

Durante la gara il medico di servizio potrà sedere sulla panchina della Società 

ospitante soltanto se tesserato a favore della medesima con la qualifica di medico 

sociale ed inserito nel CAMP3. 

In caso contrario dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne 

faciliti un immediato intervento di soccorso. 

 

Il riconoscimento del medico di servizio avverrà mediante l’esibizione del tesserino 

di appartenenza all’Ordine dei Medici o il tesseramento per la Società in qualità di 

medico sociale. 

La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa 

certificazione di abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta, e durante la gara dovrà 

posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato 

intervento di soccorso. 

Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del 

defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 

 

Le certificazioni IRC hanno riconoscimento europeo e validità variabile in relazione 

alla diversa tipologia di corso per il quale vengono rilasciate. Nello specifico, le 

certificazioni BLSD-a (NON SANITARI) e BLSD-b (sanitari) hanno validità 24 

mesi, autorizzano all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e 

consentono l'iscrizione nel registro del 118 competente per territorio di residenza. 

Poi dipende dalle singole Regioni che in materia possono legiferare diversamente. 

Inoltre si ricorda che le persone abilitate possono utilizzare il defibrillatore anche 

fuori dalla Regione, che ha rilasciato l’abilitazione. 

 

I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare 

l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 

 



17 

Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo 

del defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato 

all’utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà 

avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale con 

la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

 

Se il Medico di servizio e/o l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone 

iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione della espulsione o della 

squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi 

nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da 

cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire 

direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a 

disposizione in caso di emergenza sanitaria. 

 

Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso 
è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e 
spettatori. 
La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la 
presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico 
di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre 

violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, 
attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni 
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con 
conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte. 
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni 
evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e 
pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a 

quest’ultima. 

 

OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE 
Come previsto dall’art. 28 del Regolamento Gare, si ribadisce che tutte le squadre 

hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la 

condizione. 

 

Pertanto si ricordano alcune norme relativo a tale obbligo: 

 

Obbligo del Campo di riserva 
Tutte le squadre partecipanti ai campionati di serie nazionale B1 e B2 hanno il 

preciso obbligo di avere sempre a disposizione un campo di riserva nello stesso 

giorno e allo stesso orario di tutte le gare interne del campionato, in modo che in caso 

di qualsiasi improvvisa inagibilità (scivolosità del terreno, perdita di acqua dal 

soffitto, mancanza di corrente elettrica, ecc.) che intervenga sia prima che durante la 

gara, possa permettere comunque di disputare o di continuare la gara sull’impianto di 

riserva. In mancanza dell’impianto di riserva e di mancato svolgimento della gara la 

squadra ospitante in sede di omologa sarà considerata perdente con il peggior 
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risultato se la gara non ha avuto inizio, e con il punteggio più sfavorevole nel caso di 

interruzione della gara, mantenendo i set e punti vinti fino a quel momento. 

Il campo di riserva deve possedere i requisiti tecnici per disputare i campionati di 

Serie B1 e B2, fermo restando che comunque sarà l’arbitro ad omologare sul 

momento l’impianto. 

 

Organizzazione delle Trasferte e Assenza squadra in campo 
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi 

siano le condizioni atmosferiche e di traffico. 

A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico per 

l’effettuazione delle trasferte. 

Nel caso di situazioni di particolare gravità, cancellazioni o ritardi di voli aerei, 

manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, ecc. debitamente comprovati 

dagli organi pubblici preposti, sarà cura dell’Ufficio Campionati provvedere alla 

sospensione delle gare che potranno essere anche recuperate in altro orario della 

stessa giornata o rinviate al giorno successivo, fermo restando l’accordo delle due 

società; in caso di mancato accordo l’Ufficio Campionati fisserà di ufficio la gara, 

compatibilmente con le esigenze che hanno causato il rinvio, il martedì o mercoledì 

successivo alla data della gara nel giorno di recupero indicato dalla società ospitante 

all’atto dell’iscrizione al campionato. 

E’ ovvio che in assenza di sospensione delle gare da parte dell’Ufficio Campionati, 

nel caso di assenza di una squadra si applicherà l’art. 23 del Regolamento Gare. 

 

Utilizzo mezzo proprio 
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che 

non consentono, con l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 

4 ore prima o la possibilità di rientro in sede nella stessa giornata, fermo restando 

l'assunzione delle responsabilità civili da parte delle società e quanto riportato al 

punto precedente.  

Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi 

di traffico intenso (ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero 

della gara.  

 

A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla 

Protezione Civile e di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade. 

 

Si ricorda, infine, che nel caso di ritardato arrivo sul campo di gara con 
conseguente slittamento dell’orario di inizio della partita autorizzato dagli 
Arbitri e/o dall’Ufficio Campionati, la società ritardataria dovrà inviare, entro 
le 24 ore successive alla gara, una memoria difensiva al Giudice Sportivo 
Nazionale per giustificare i motivi che hanno causato il ritardo, per permettere 

una migliore valutazione del relativo provvedimento da comminare. 
 

 

 

 



19 

OBBLIGHI DELLE SOCIETA'  
� disponibilità del campo di gioco almeno un'ora prima dell'inizio della 

gara; l’orario di inizio di eventuali gare di altre serie e/o discipline in 

programma prima della gara di Serie B1 o B2 deve essere fissato 
almeno 3 ore prima di quello previsto per la gara di B1 o B2; 

� disponibilità di un campo di riserva in caso di inagibilità del campo 
ufficiale; 

� seggiolone per il 1° Arbitro, posto in posizione centrale rispetto al terreno di 

gioco e ad una distanza dalla rete tale da non disturbare il gioco, in modo da 

permettere all’Arbitro di osservare il gioco da un’altezza di circa 50 cm al 

di sopra del bordo superiore della rete; 

� un tavolo con sedia per il Segnapunti; 

� panchine o sedie per le riserve e per gli altri componenti delle squadre; 

� rete ed asticelle di riserva;  

� l’asta di misurazione dell’altezza della rete; 

� il tabellone Segnapunti; 

� apposito servizio per l'asciugatura del terreno di gioco;  

� disponibilità di un manometro per la misurazione della pressione interna dei 

palloni, su richiesta degli arbitri;  

� idoneo locale dove svolgere le operazioni del controllo antidoping.  

 

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO nelle gare di Serie B1 e B2  
Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta 

impegnato/a al turno di battuta, soprattutto quando le tribune siano particolarmente 

vicine al campo di gioco.  

Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano 

della squadra il cui pubblico utilizza in modo improprio tali strumenti con un 

avvertimento verbale, avvalendosi successivamente anche della collaborazione dello 

speaker della partita.  

Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche 

momentaneamente sospendere la gara sino a quando non sia terminato l’utilizzo di 

tali strumenti da parte del pubblico; successivamente la società in questione sarà 

sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale in sede di omologa in base a quanto 

previsto dal Regolamento Giurisdizionale.  
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LIMITAZIONE DI ISCRITTI A REFERTO DEGLI ATLETI/E OVER NEI 
CAMPIONATI E COPPA ITALIA DI SERIE B1 E B2 
 

Da un esame dei dati rilevati agli atleti/e iscritti/e a referto nei Campionati di Serie 

B1 e B2 2014/2015 e considerato il pieno rispetto della Norma, restano confermate 

per la stagione 2015/2016 le Limitazioni già previste dalla Norma stessa. 

 

Pertanto è confermato l’OBBLIGO della Limitazione degli Atleti OVER da elencare 

nei CAMP3 delle gare dei campionati di Serie B1 e B2, comprese le gare di Coppa 

Italia serie B1 e B2, secondo la seguente tabella: 

 

Serie B1 e B2 Maschile 
stagione 2015/2016 - MAX quattro atleti nati negli anni 1984 (compreso) e 

precedenti. 

Serie B Maschile 

stagione 2016/2017 - MAX quattro atleti nati negli anni 1985 (compreso) e 
precedenti. 
 

Serie B1 e B2 Femminile 
stagione 2015/2016 - MAX quattro atlete nate negli anni 1986 (compreso) e 

precedenti. 

stagione 2016/2017 - MAX quattro atlete nate negli anni 1987 (compreso) e 

precedenti. 

 

Questa Limitazione essendo intesa come OBBLIGO non prevede la possibilità di 

poter essere derogata pagando una sanzione, ma dovrà essere rispettata da tutte le 

società e nel caso di mancato rispetto la sanzione sarà la perdita della gara. 

Gli arbitri dovranno far rispettare la norma e pertanto dovranno controllare 

prima dell’inizio della gara il numero degli atleti/e OVER iscritti sul CAMP3; 
nel caso una squadra iscriva più di 4 atleti/e OVER, l’arbitro dovrà segnalarlo 
alla squadra con l’invito a depennare gli atleti/e OVER in eccesso, pena la non 
disputa della gara; successivamente in sede di omologa la squadra in difetto 
subirà la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole. 
Anche nel caso la gara venga comunque disputata a seguito di errato controllo 

da parte degli arbitri, in sede di omologa la squadra in difetto subirà la perdita 
della gara con il punteggio più sfavorevole, anche nel caso gli eventuali atleti/e 
OVER in eccedenza non siano scesi in campo. 
 

Dopo ogni stagione in base ai risultati dell’Osservatorio Nazionale, si potranno 

RIVEDERE i limiti di età e il numero degli atleti OVER da poter iscrivere alle 
gare. 
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CAMPO DI GARA 
Art. 14 del Regolamento Gare 

Come previsto dall’art. 14 del Regolamento Gare, le società hanno l’obbligo di 

disputare le gare in un campo nell’ambito della provincia di appartenenza o, per 
comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altra provincia previa 

autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato 

interessato. 

 

Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato 

Campionato in un comune della provincia contigua a quella di appartenenza non per 

carenza di impianti ma per loro scelta, dovranno allegare alla relativa richiesta il 

parere dell’organo competente all’organizzazione del Campionato interessato, 
dei due Comitati Provinciali interessati e del proprio Comitato Regionale o dei 
due Comitati Regionali interessati nel caso la provincia contigua appartenga ad 
altra Regione. 

Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione 
finale spetta al Consiglio Federale. 
 

REQUISITI E MODALITA' PER L'OMOLOGA DEI CAMPI DI GIOCO  
Si prega di fare attenzione all’art. 14 del Regolamento Gare ed in particolar 
modo ai comma 1, 10, 11 e 15. 
 
SERIE CAPIENZA 

MINIMA 
ZONE DI RISPETTO ALTEZZA 

SOFFITTO 

  LATERALI FONDO 
CAMPO 

 

B1 Non prevista 3 mt 3 mt 7 mt 

B2 Non prevista 3 mt 3 mt 7 mt 

 

Non è più ammessa alcuna tolleranza sulle misure delle zone di rispetto e 
dell’altezza del soffitto per i campionati di Serie B1 e B2. 
Le zone di rispetto devono essere obbligatoriamente transennate simmetricamente; 

negli altri campionati le zone di rispetto devono comunque essere simmetriche. 

In tutti i campionati le zone di rispetto laterali possono essere al massimo di mt.5 e le 

zone di rispetto a fondo campo al massimo di mt.8. 

La capienza deve essere certificata della documentazione prevista dalle vigenti Leggi 

sulla capienza dei locali destinati ai pubblici spettacoli, al quale sono soggetti tutti gli 

impianti aperti al pubblico con capienza superiore a 100 spettatori.  

 

Per i campionati di B1 e B2 è obbligatorio allegare al verbale di omologa, la copia 

fotostatica dell'atto di concessione dell'agibilità dell'impianto rilasciata dal sindaco 

(D.P.R. 24/7/77 n. 616 e successive modifiche) completa della documentazione 

prevista dalle vigenti Leggi sulla agibilità dei locali destinati ai pubblici spettacoli. 
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L'intera zona libera, così come definita dalle Regole di Gioco, dovrà essere delimitata 

per l'intero perimetro, da transennature fisse e continue in caso di presenza di 

pubblico.  

Nei Campionati Nazionali non è ammessa la presenza dell'impianto fisso di Basket.  

 

Le omologhe dei campi per i campionati di B1 e B2 sono di competenza della 
FIPAV e saranno omologati dai Comitati Regionali attraverso il nuovo 
programma “Archivio impianti nazionale on line” che permetterà il rilascio on 
line delle omologhe da parte dell’organo regionale competente, dopo la verifica 

dei dati inviati  
Gli impianti devono essere in regola con le norme di idoneità tecnico-funzionale 
emanate dalla FIPAV e su queste omologhe non saranno previste deroghe.  
 

Nel caso in cui più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, 

l'omologa viene rilasciata dall'organismo omologante competente relativo al 

campionato di serie maggiore.  

Nel caso di impianti utilizzati da più sodalizi, ognuno di questi deve versare il 

previsto diritto di segreteria per l'omologazione.  

Nel caso una società disputi fino ad un massimo di 3 gare su un campo di gioco 

diverso da quello normalmente utilizzato per il Campionato, l’omologa del campo 

potrà essere effettuata dal C.P. FIPAV competente, purché siano rispettati i requisiti 

per l’omologa. 

Dopo l’avvenuta omologa ad ogni società sarà fornita copia del verbale di 

omologazione campo, che dovrà essere esibita agli arbitri prima di ogni gara insieme 

alla copia del relativo contributo. 

Il contributo relativo ai diritti di segreteria per l'omologazione dei campi, deve essere 

versato tramite carta di credito on line - causale 33.  

 

PALLONI DI GIOCO 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di 

categoria, comprese le gare di Coppa Italia di serie B1 e B2 e delle Coppe Regionali 

si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, 

in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB, al punto 1.2 del “2012 Volleyball 

Sports Material, Team Equipment & Advertising Guidelines for FIVB World and 

Official Competition” (edition 15 July 2012). 

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 

 

MIKASA       MOLTEN 
MVA 200       V5M 5000 

MVA 300 

 

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli 

su indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di 

omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale con la perdita dell’incontro 

con il punteggio più sfavorevole. 
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SEGNAPUNTI ASSOCIATO  
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli 

allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi società, che: 

1) abbiano compiuto il 16° anno di età; 

2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CP FIPAV; 

3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed 

il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 

 

Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne 

sconsiglino lo stress derivante dalla funzione.  

Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap 

fisici. 

Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad 

eccezione di quelli di serie A1 e A2. 

I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro 

funzioni fino al compimento del 65° anno di età. 

 

Obblighi delle società 

Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due 

Segnapunti Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di 

segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante. 

Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre 

società. 

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà 

multata con una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa. 

 

Tesseramento 

Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Provinciale, 

essendo già un tesserato, è gratuito. 

 

Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei 

tesserati (dirigenti, allenatori, atleti). 

 

Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti 

Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 
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ASSENZA DEL PRIMO ARBITRO DESIGNATO NELLE GARE DEI 
CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE B1 e B2  
Articolo 33 del Regolamento Gare 
Il 2° arbitro nei campionati di serie B1 e B2 maschile e femminile viene designato 

direttamente dal Settore Nazionale Ufficiali di Gara.  

Pertanto in assenza del primo arbitro designato le gare di campionato di serie B1 e B2 

DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DIRETTE DAL SECONDO 

ARBITRO, che assume la direzione dell'incontro senza necessità dell'accordo tra le 

squadre.  

Resta convenuto che sia il primo che il secondo arbitro devono essere comunque 

attesi per trenta minuti.  

 

ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN ALLENATORE - DI UN ATLETA – 
DI UN DIRIGENTE DURANTE LA GARA 
 

Un Allenatore, un Atleta, un Dirigente nel caso di Espulsione per un set e/o 

Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello 

spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa 

avere contatto visivo con il campo di gioco. 

Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo. 

Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per 

un set l’applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica; 

mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del 

Giudice Sportivo Nazionale. 

 

SQUALIFICA CAMPO DI GARA  
Per i campionati di Serie B1 e B2 è confermata l'abolizione della sanzione della 

squalifica di campo. Fermo restando tutte le altre possibili sanzioni (porte chiuse, 

ecc.), è consentita l'erogazione di maggiori sanzioni pecuniarie nei limiti massimi 

previsti dai Regolamenti Federali.  
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OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA  
 

IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’ 
Si ricorda che le società di serie B1 e B2 non possono assolvere l’obbligo di 
partecipazione ai campionati di categoria tramite convenzione con altra società. 
Le società che stipulano convenzioni con società di serie A1 o A2 per 
l’assolvimento degli obblighi di queste ultime, con la stessa squadra non 
assolvono eventuali obblighi previsti per la propria società derivanti dalla serie 

che disputano. 
In pratica i campionati di categoria in convenzione non possono assolvere a due 
obblighi. 
E’ ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 17 in 
convenzione per una società di serie A1 o A2, può partecipare con un’altra 
squadra, ovviamente formata da atleti diversi, nella stessa categoria per 

assolvere ad eventuali propri obblighi. 

 

SERIE B1 e B2 MASCHILE  
Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 maschile devono prendere 

parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 

sezione maschile a scelta tra: UNDER 19 - UNDER 17 - UNDER 15 - UNDER 14 - 

UNDER 13 (6vs6) e UNDER 13 (3vs3). 

In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la 
multa di € 1.000,00, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Provinciale e 
dovrà essere versata al Comitato Provinciale. 
 

SERIE B1 e B2 FEMMINILE  

Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono prendere 

parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 

sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER 13.  

In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la 
multa di € 1.000,00, che sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Provinciale e 
dovrà essere versata al Comitato Provinciale. 
 

SPOSTAMENTI DI DATA - ORARIO - CAMPO DI GIOCO  
Artt. 15 – 24 – 25 e 26 del Regolamento Gare 

L’Ufficio Campionati si riserva di concederli solo in casi assolutamente eccezionali e 

per cause di forza maggiore.  

Le richieste devono comunque essere documentate e presentate nei termini e modi 

previsti dal Regolamento Gare.  

Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le società per rendere esecutivo uno 

spostamento. L’Ufficio Campionati può infatti non concederlo se non ne ravvisa gli 

estremi oppure lo ritiene dannoso al regolare svolgimento del campionato.  
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Si precisa che il termine relativo ai 5 giorni precedenti la data di effettuazione della 

gara si riferisce non alla data di spedizione, ma a quella di ricevimento da parte 

dell’Ufficio Campionati.  

Inoltre si ricorda che per documentazione si deve intendere non già la generica 

indicazione di "indisponibilità del campo" o altre motivazioni, ma una probante 

certificazione dei motivi determinanti la richiesta di spostamento.  

L’Ufficio Campionati non prenderà in considerazione richieste per via telefonica e 

richieste prive della REGOLARE DOCUMENTAZIONE, del PREVISTO 

CONTRIBUTO e dell'ACCORDO SCRITTO della Società ospitata.  

Il contributo va versato con carta di credito on-line - causale 22.  

 

Si ricorda che non è possibile richiedere l’inversione di campo della stessa gara fra 

quella del girone di andata e quella del girone di ritorno, nemmeno in presenza 

dell’accordo di ambedue le società interessate. 

Tale richiesta non è ammessa nemmeno prima dell’uscita del calendario definitivo. 
 

Nel caso di atleti/e convocati/e nelle Nazionali di categoria (Juniores e Pre-
juniores), l’Ufficio Campionati provvederà allo spostamento d’ufficio delle 

eventuali gare di campionato concomitanti con la manifestazione internazionale 
ove partecipa la Nazionale. 
Non saranno comunque concessi spostamenti di gare riguardanti società che 
hanno uno/a o più atleti/e convocati/e nella nazionale di beach volley.  
 

Richiesta Cambio di Campo allo stesso orario 
In deroga a quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Gare, si comunica 

che se l’inagibilità dell’impianto principale avviene nei 5 giorni prima della gara, 

previo invio della richiesta di cambio di campo, della relativa documentazione di 

inagibilità e della prevista tassa di spostamento, si potrà effettuare il cambio di campo 

ufficiale fino a due giorni prima della gara. 

 

RIPRESE TELEVISIVE GARE CAMPIONATI SERIE B1 E B2 
Nel caso di accordi a livello nazionale con una emittente televisiva per la ripresa di 

gare dei Campionati di serie B1 e B2, le eventuali gare interessate alla Ripresa 

televisiva potranno essere spostate d’ufficio (orario oppure dal sabato alla domenica o 

viceversa) in base alle norme che eventualmente saranno emanate. 

Per eventuali gare la cui ripresa televisiva comporterà uno spostamento in giorno 

infrasettimanale sarà necessario l’accordo delle due società. 

 

Nei casi di concomitanza con gare dei Campionati di serie A di Pallavolo e Basket, 

l’Ufficio Campionati provvederà allo spostamento di ufficio delle gare ad altro 

orario, data (sabato o domenica) o in altro campo. 

 

IMPORTANTE 
Per la regolarità dei campionati di Serie B1 e B2 tutte le gare delle ultime due 
giornate della regular season si disputeranno nella giornata del Sabato allo 
stesso orario, che sarà valutato girone per girone in base all’orario più utilizzato 
nelle giornate interessate. 
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Inoltre per la regolarità dei campionati di serie B1 e B2, nelle ultime quattro 
giornate di gara non saranno concessi posticipi di orario e/o di data; saranno 

concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti. Eventuali posticipi potranno 
essere concessi solo per incontri ininfluenti per la classifica delle squadre 
interessate alla promozione o retrocessione. 
 

RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE  
Alle società è fatto obbligo di disputare recuperi o ripetizioni di gara in giorni 

infrasettimanali, a tal fine, ciascun sodalizio deve indicare nel modulo di iscrizione, il 

giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì) e l'orario in cui il proprio campo di 

gioco è sempre disponibile (tra le ore 19,00 e le ore 21,00).  

In caso di omessa indicazione recuperi e ripetizioni vengono fissati di autorità il 

MERCOLEDI' ALLE ORE 20.30.  

L’Ufficio Campionati fissa d'ufficio la data di effettuazione.  

La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la decisione suddetta 

non ha effetto sospensivo.  

 

 

NUOVA FORMULA COPPA ITALIA DI SERIE B1 E B2 2015/2016 
Non è più prevista l’iscrizione facoltativa alla Coppa Italia da eseguire al 
momento dell’iscrizione al Campionato e pertanto non sarà più disputata la 
Prima Fase che abitualmente si svolgeva prima dell’inizio dei Campionati. 
 

La partecipazione diventa obbligatoria per le squadre prime classificate al 

termine del girone di andata di tutti i gironi dei campionati di Serie B1 e B2, e di 
seguito si riporta la formula di svolgimento: 
 

Coppa Italia di Serie B1M 
La 1^ classificata al termine del girone di andata di ogni girone del Campionato di 

Serie B1/M e la miglior seconda classificata in base alla classifica avulsa si 

qualificano per la Final Four con la Formula già adottata nelle ultime stagioni. 

 

Coppa Italia di Serie B1/F 
La 1^ classificata al termine del girone di andata di ogni girone del Campionato di 

Serie B1/F si qualificano per la Final Four con la Formula già adottata nelle ultime 

stagioni. 

 

Coppa Italia di Serie B2/M 
La 1^ classificata al termine del girone di andata di ogni girone del Campionato di 

Serie B2/M si qualificano per i Quarti di Finale che si disputano con gare di andata e 

ritorno con accoppiamenti già predefiniti che saranno definiti al momento della 

composizione dei Gironi del Campionato di Serie B2/M 2015/2016; le quattro 

squadre vincenti si qualificano per la Final Four con la Formula già adottata nelle 

ultime stagioni. 
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Coppa Italia di Serie B2/F 
La 1^ classificata al termine del girone di andata di ogni girone del Campionato di 

Serie B2/F si qualificano per i Quarti di Finale; essendo 9 le squadre qualificate si 

disputerà un girone da 3 squadre con la formula delle gare di sola andata e 3 

accoppiamenti che si disputano con gare di andata e ritorno; il girone e gli 

accoppiamenti saranno definiti al momento della composizione dei Gironi del 

Campionato di Serie B2/F 2015/2016; le quattro squadre vincenti si qualificano per la 

Final Four con la Formula già adottata nelle ultime stagioni. 

 

Note per tutte le 4 manifestazioni 
Le società che si qualificano e partecipano alla Final Four saranno esentate dal 

pagamento della tassa di iscrizione al Campionato Nazionale 2016/2017 a cui 

avranno diritto. 

 

Nel caso di rinunce alla partecipazione le società saranno sanzionate dal Giudice 

Sportivo Nazionale con una multa e verranno ripescate le migliori classificate del 

girone di appartenenza della società che si ritira. 

 

Periodo di svolgimento 
Quarti di Finale Coppa Italia di Serie B2 Maschile e Femminile 

dal 26 gennaio al 3 febbraio 2016 

9-10-11 febbraio 2016 

16-17-18 febbraio 2016 

 

Finale Nazionale 
nel periodo 23-26 marzo 2016 

 

Maggiori dettagli organizzativi saranno comunicati prima del termine del girone 

di andata dei Campionati di Serie B1 e B2. 
 

SEGNALAZIONE DISPONIBILITA' AD EVENTUALI RIPESCAGGI NEI 
CAMPIONATI 2015/2016 
Nella eventualità di carenza di organico nei campionati di serie B1 e B2 2015/2016, 

l’Ufficio Campionati deve conoscere la disponibilità per un eventuale ripescaggio 

delle società aventi diritto a norma di regolamento.  

Pertanto a tutte le squadre aventi diritto ad un eventuale ripescaggio nei campionati di 

serie B1 e B2 2015/2016, sarà inviato un modulo di pre-iscrizione. 

 

Nel ribadire che l'invio del modulo di pre-iscrizione è soltanto una richiesta di 

disponibilità ad una eventuale reintegrazione o integrazione, essendo spedita a tutte le 

aventi diritto, si invitano le società a trasmettere compilati gli allegati moduli entro e 
non oltre il 13 luglio 2015; il mancato invio o il ritardato arrivo dopo il 13 luglio 

2015 comporterà l'esclusione della società dall'elenco delle società ripescabili.  

Si precisa, inoltre, che da parte della società deve comunque essere effettuata 

l'iscrizione con i relativi contributi per il campionato dove è attualmente in organico. 
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SERVIZIO RISULTATI 
Per i Campionati di Serie B1 e B2 il Servizio Risultati viene curato dall’Ufficio 

Campionati della FIPAV. 
 

Il servizio fornisce notizie sui risultati dei Campionati di serie B1 e B2 e Coppa Italia 

di Serie B1 e B2, sugli arbitri del prossimo turno dei Campionati di serie B1 e B2 e 

sui provvedimenti disciplinari dei Campionati di serie B1 e B2. 

Di seguito si riepilogano tutti i sistemi per trovare le notizie relative ai vari 

argomenti: 

 

RISULTATI CAMPIONATI SERIE B1 e B2 
- dalla stagione 2012/2013 il Servizio Risultati della FIPAV è sbarcato su Twitter 

col profilo @FedervolleyRis; questo account fornirà in tempo reale tutti i risultati 

dei campionati nazionali maschili e femminili; il formato è quello consolidato di 

Twitter: 140 caratteri accompagnati dal link di collegamento dove consultare 

integralmente i risultati. 

- il Sabato al termine dell'ultima gara di ogni girone verrà inviato un SMS alle 

società che si saranno accreditate, con i risultati (senza parziali) della giornata; 

- il sabato i risultati, man mano che pervengono, vengono pubblicati sul sito FIPAV 

di Internet al seguente indirizzo: www.federvolley.it nella sezione “Campionati”; 

- tutti i risultati e classifiche sono disponibili sul sito FIPAV di Internet al seguente 

indirizzo: www.federvolley.it nella sezione “Campionati”; 

- verso le ore 24.00 del sabato tutti i risultati vengono inviati per e-mail alle testate 

giornalistiche accreditate, ai Comitati Regionali e Provinciali FIPAV e alle Leghe; 

- identico servizio viene garantito anche per le gare in programma la domenica 

pomeriggio. 

 

ARBITRI DEL PROSSIMO TURNO 
- dal pomeriggio del martedì sono disponibili sul sito FIPAV di Internet al seguente 

indirizzo: www.federvolley.it nella sezione “Campionati”. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
- dalle ore 20.00 del mercoledì, i comunicati del Giudice Sportivo Nazionale sono 

disponibili sul sito FIPAV di Internet al seguente indirizzo www.federvolley.it 

nella sezione “Albo organi di Giustizia” e poi “Giudice Sportivo Nazionale”. 

 

 

BOLLETTINO PER LE SOCIETA’ dei Campionati Nazionali 
Viene inviato un bollettino ufficiale settimanale il mercoledì sera, via e-mail, a tutte 

le società dei campionati nazionali di serie B1 e B2 con notizie relative ai campionati 

(risultati, classifiche, provvedimenti disciplinari, spostamenti, programma e arbitri 

del prossimo turno). 

Si ricorda, inoltre, che tutti i dati riportati sul Bollettino sono comunque reperibili sul 

sito della FIPAV www.federvolley.it 
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COPPA ITALIA DI SERIE B1 e B2 
- sul sito FIPAV di Internet (www.federvolley.it nella sezione “Campionati”) sono 

riportati i programmi ed i risultati delle varie fasi. 

 

ACCREDITO TESTATE GIORNALISTICHE – RADIO - TELEVISIONI 
Al termine delle gare vengono inviati tramite posta elettronica a tutte le testate che si 

sono accreditate, tutti i risultati e le classifiche. 

Identico servizio viene garantito anche per le gare in programma la domenica 

pomeriggio. 

 

Si precisa che le testate giornalistiche, le televisioni e le radio interessate a ricevere 

per POSTA ELETTRONICA i risultati e le classifiche dei Campionati di Serie B1 e 

B2 dovranno accreditarsi presso il Servizio Risultati FIPAV inviando la richiesta per 

posta elettronica all’indirizzo: campionati@federvolley.it. 

 

Si ricorda che l’Ufficio Campionati FIPAV è a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento, telefonando al N. 06/3334 9529 (preferibilmente nelle ore pomeridiane). 
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 MASCHILE 
2015/2016 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il Campionato di Serie B1 

Maschile 2015/2016 con le seguenti modalità:  

 

SQUADRE PARTECIPANTI 
36/39 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Le squadre iscritte vengono suddivise in 2 o 3 gironi (A-B-C) di 12-13 o 14 squadre 

ciascuno, che si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26 

giornate (regular season) e play off promozione.  

 Inizio    17/18 ottobre 2015 

 Termine regular season:  7 maggio 2016 

 Inizio dei play off:  14/15 maggio 2016 

 Termine dei play off:  11/12 giugno 2016 

 

N.B.: le date della regular season e dei play off potranno subire delle variazioni 
nel caso di organici dei gironi a 12 squadre. 
 

PROMOZIONI 
La 1^ classificata di ciascun girone sarà promossa direttamente nella serie A2/M 

2016/2017 e si disputerà il Play off promozione per stabilire le altre squadre 

promosse nella serie A2/M 2016/2017. 

La Formula e il numero delle squadre che partecipano al play off sarà stabilito 

successivamente in funzione del numero delle squadre effettivamente partecipanti al 

campionato. 

 

Non saranno previste Retrocessioni e quindi tutte le squadre partecipanti al 

Campionato di B1/M 2015/2016, tranne quelle promosse nel Campionato di A2/M, 

avranno diritto a disputare il Nuovo Campionato di Serie B Maschile 2016/2017. 

 

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO 
Tutti gli incontri si possono disputare dalle ore 15.30 alle ore 21.00 del sabato o 

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 della domenica. 
L’orario di inizio di eventuali gare di altre serie e/o discipline in programma prima 

della gara di Serie B1 o B2 deve essere fissato almeno 3 ore prima di quello previsto 

per la gara di B1 o B2. 

 

Dopo la pubblicazione dei calendari provvisori le società ospiti che hanno in 

calendario delle gare nella giornata di Domenica nella fascia dalle ore 17,30 alle ore 

18,00 se sono più distanti di 250 km (solo andata) possono richiedere l’anticipo di 

ufficio alle ore 17,00 o 17,30 senza necessità di alcun accordo della società ospitante. 

Tale richiesta è possibile soltanto entro il termine di pubblicazione del calendario 

definitivo e pertanto dopo la sua pubblicazione l’eventuale anticipo dell’orario dovrà 
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essere richiesto secondo quanto previsto dal Regolamento Gare e con il versamento 

della relativa tassa di spostamento. 

 

Al fine di permettere alle squadre il rientro nella propria sede nella stessa giornata, sia 

per il campionato di serie B1 che per quello di serie B2 l’orario di inizio delle gare in 

cui sono previste trasferte da e per la Sardegna verrà fissato di ufficio nella fascia 

oraria compresa tra le ore 15,00 e le ore 17,00 in base agli orari dei voli aerei, fermo 

restando diversi accordi fra le società. 

Anche per le gare in cui sono previste trasferte da e per la Sicilia e per tutte quelle 

gare dove la trasferta possa essere effettuata con voli aerei e comunque per trasferte 

superiori ai 1.000 km A/R, le società potranno accordarsi sullo spostamento degli 

orari di inizio delle gare e in caso di mancato accordo da parte della squadra ospitante 

sarà l’Ufficio Campionati ad effettuare lo spostamento di ufficio richiesto dalla 

squadra ospite ed in caso di indisponibilità dell’impianto la squadra ospitante dovrà 

reperire altro impianto di gioco. 

L’Ufficio Campionati potrà intervenire di ufficio entro la pubblicazione dei calendari 

definitivi e successivamente fino a 45 giorni prima della data di svolgimento della 

gara. 

 

RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI 
Viene applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare ripescando fra le squadre aventi 

diritto nell’ambito delle Aree geografiche individuate. 

Non saranno effettuati ripescaggi tranne per esigenze di chiusura dei gironi e/o per 

raggiungere un numero pari di squadre nei gironi sempre nel rispetto delle zone 

geografiche. 

Il campionato di Serie B1 sarà strutturato per il 2015/2016 in 3 gironi e nel caso dopo 

la procedura di iscrizione il numero delle squadre iscritte fosse inferiore o uguale a 

28, il campionato si disputerà in 2 gironi. 

 

Dopo la formazione dei gironi, nel caso di rinunce di squadre già iscritte per gli 

eventuali ulteriori ripescaggi l’Ufficio Campionati procederà a completare il/i 

girone/i incompleto/i: 

• con eventuali spostamenti di quelle squadre inserite in altro girone e 

segnalate, al momento della stesura dei gironi, fra quelle possibili di 

spostamento per effettive necessità logistiche; 

• con il ripescaggio delle società compatibili con le esigenze logistiche del 

girone fra quelle aventi diritto al ripescaggio. 

 

L’Ufficio Campionati deve completare i campionati carenti d'organico con le società 

aventi diritto al ripescaggio entro 20 giorni prima dell'inizio del campionato; dopo 

tale data il/i girone/i possono restare anche incompleti. 

 

Dopo la stesura dei calendari nel caso di gironi che risultino mancanti per rinunce di 

due o più squadre già iscritte, l’Ufficio Campionati può valutare la possibilità di 

redigere un nuovo calendario per evitare il riposo per ogni giornata di gara di più di 

una squadra, entro 20 giorni prima dell'inizio del campionato. 
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE 
2015/2016 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il Campionato di Serie B1 

Femminile 2015/2016 con le seguenti modalità:  

 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Massimo 56 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Le squadre iscritte vengono suddivise in 4 gironi (A-B-C-D) di 12-13 o 14 squadre 

ciascuno, che si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26 

giornate (regular season) e play off promozione.  

 Inizio    17/18 ottobre 2015 

 Termine regular season:  7 maggio 2016 

 Inizio dei play off:  14/15 maggio 2016 

 Termine dei play off:  11/12 giugno 2016 

 

N.B.: negli eventuali gironi a 12 squadre (22 giornate) l’inizio e il termine della 

regular season saranno gli stessi e verranno fissati ulteriori 4 turni di riposo. 

 

PROMOZIONI 
Si disputa il Play off promozione a cui partecipano le squadre 1^-2^ e 3^ classificate 

di ciascuno dei quattro gironi per stabilire le 4 squadre promosse nella serie A2/F 

2016/2017. 

 

RETROCESSIONI 
nei gironi a 14 squadre: 

la 12^-13^-14^ classificata retrocedono direttamente nella serie B2/F 2016/2017. 

negli eventuali gironi a 13 squadre: 

la 12^-13^ classificata retrocedono direttamente nella serie B2/F 2016/2017. 

negli eventuali gironi a 12 squadre: 

la 12^ classificata retrocede direttamente nella serie B2/F 2016/2017. 

 

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO 
Tutti gli incontri si possono disputare dalle ore 15.30 alle ore 21.00 del sabato o 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 della domenica. 
L’orario di inizio di eventuali gare di altre serie e/o discipline in programma prima 

della gara di Serie B1 o B2 deve essere fissato almeno 3 ore prima di quello previsto 

per la gara di B1 o B2. 

 

Dopo la pubblicazione dei calendari provvisori le società ospiti che hanno in 

calendario delle gare nella giornata di Domenica nella fascia dalle ore 17,30 alle ore 

18,00 se sono più distanti di 250 km (solo andata) possono richiedere l’anticipo di 

ufficio alle ore 17,00 o 17,30 senza necessità di alcun accordo della società ospitante. 
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Tale richiesta è possibile soltanto entro il termine di pubblicazione del calendario 

definitivo e pertanto dopo la sua pubblicazione l’eventuale anticipo dell’orario dovrà 

essere richiesto secondo quanto previsto dal Regolamento Gare e con il versamento 

della relativa tassa di spostamento. 

 

Al fine di permettere alle squadre il rientro nella propria sede nella stessa giornata, sia 

per il campionato di serie B1 che per quello di serie B2 l’orario di inizio delle gare in 

cui sono previste trasferte da e per la Sardegna verrà fissato di ufficio nella fascia 

oraria compresa tra le ore 15,00 e le ore 17,00 in base agli orari dei voli aerei, fermo 

restando diversi accordi fra le società. 

Anche per le gare in cui sono previste trasferte da e per la Sicilia e per tutte quelle 

gare dove la trasferta possa essere effettuata con voli aerei e comunque per trasferte 

superiori ai 1.000 km A/R, le società potranno accordarsi sullo spostamento degli 

orari di inizio delle gare e in caso di mancato accordo da parte della squadra ospitante 

sarà l’Ufficio Campionati ad effettuare lo spostamento di ufficio richiesto dalla 

squadra ospite ed in caso di indisponibilità dell’impianto la squadra ospitante dovrà 

reperire altro impianto di gioco. 

L’Ufficio Campionati potrà intervenire di ufficio entro la pubblicazione dei calendari 

definitivi e successivamente fino a 45 giorni prima della data di svolgimento della 

gara. 

 

RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI 
Viene applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare ripescando fra le squadre aventi 

diritto nell’ambito delle Aree geografiche individuate. 

Dopo il termine della procedura di iscrizione se il numero delle squadre iscritte al 

campionato fosse inferiore a 56, si procederà alla reintegrazione dei quadri in base al 

succitato articolo fino al raggiungimento di 56 squadre. 

 

Dopo la formazione dei gironi, nel caso di rinunce di squadre già iscritte per gli 

eventuali ulteriori ripescaggi l’Ufficio Campionati procederà a completare il/i 

girone/i incompleto/i: 

• con eventuali spostamenti di quelle squadre inserite in altro girone e 

segnalate, al momento della stesura dei gironi, fra quelle possibili di 

spostamento per effettive necessità logistiche; 

• con il ripescaggio delle società compatibili con le esigenze logistiche del 

girone fra quelle aventi diritto al ripescaggio. 

 

L’Ufficio Campionati deve completare i campionati carenti d'organico con le società 

aventi diritto al ripescaggio entro 20 giorni prima dell'inizio del campionato; dopo 

tale data il/i girone/i possono restare anche incompleti. 

 

Dopo la stesura dei calendari nel caso di gironi che risultino mancanti per rinunce di 

due o più squadre già iscritte, l’Ufficio Campionati può valutare la possibilità di 

redigere un nuovo calendario per evitare il riposo per ogni giornata di gara di più di 

una squadra, entro 20 giorni prima dell'inizio del campionato. 
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 MASCHILE 
2015/2016 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il Campionato di Serie B2 

Maschile 2015/2016 con le seguenti modalità:  

 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Massimo 112 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Le squadre iscritte vengono suddivise in 8 gironi (A-B-C-D-E-F-G-H) di 12-13 o 14 

squadre ciascuno, che si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno per un 

totale di 26 giornate (regular season) e play off promozione.  

 Inizio    17/18 ottobre 2015 

 Termine regular season:  7 maggio 2016 

 Inizio dei play off:  14/15 maggio 2016 

 Termine dei play off:  11/12 giugno 2016 

 

N.B.: negli eventuali gironi a 12 squadre (22 giornate) l’inizio e il termine della 

regular season saranno gli stessi e verranno fissati ulteriori 4 turni di riposo. 

 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
Il numero delle squadre che saranno promosse al Nuovo Campionato di Serie B 

Maschile 2016/2017 e il numero delle squadre che saranno retrocesse nella Serie C 

Maschile 2016/2017 sarà stabilito successivamente in funzione del numero delle 

squadre effettivamente partecipanti al campionato di B1/M e B2/M 2015/2016. 

 

In linea di massima se il numero delle squadre effettivamente partecipanti ai 

Campionati di Serie B1 e B2 dovessero corrispondere all’iniziale organico previsto, 

le prime 9 squadre classificate di ciascun girone saranno promosse nel Nuovo 

Campionato di Serie B Maschile 2016/2017 e le ultime 5 squadre classificate di 

ciascun girone retrocederanno nel Campionato di Serie C 2016/2017. 

 

Non è prevista la disputa di alcun Play off o Play out. 

 

PROMOZIONI DALLA SERIE C/M 
Le promozioni dalla serie C/M 2015/2016 nel Nuovo Campionato di Serie B/M 

2016/2017 saranno 23. 

 

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO 
Tutti gli incontri si possono disputare dalle ore 15.30 alle ore 21.00 del sabato o 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 della domenica. 
L’orario di inizio di eventuali gare di altre serie e/o discipline in programma prima 

della gara di Serie B1 o B2 deve essere fissato almeno 3 ore prima di quello previsto 

per la gara di B1 o B2. 
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Dopo la pubblicazione dei calendari provvisori le società ospiti che hanno in 

calendario delle gare nella giornata di Domenica nella fascia dalle ore 17,30 alle ore 

18,00 se sono più distanti di 250 km (solo andata) possono richiedere l’anticipo di 

ufficio alle ore 17,00 o 17,30 senza necessità di alcun accordo della società ospitante. 

Tale richiesta è possibile soltanto entro il termine di pubblicazione del calendario 

definitivo e pertanto dopo la sua pubblicazione l’eventuale anticipo dell’orario dovrà 

essere richiesto secondo quanto previsto dal Regolamento Gare e con il versamento 

della relativa tassa di spostamento. 
 

Al fine di permettere alle squadre il rientro nella propria sede nella stessa giornata, sia 

per il campionato di serie B1 che per quello di serie B2 l’orario di inizio delle gare in 

cui sono previste trasferte da e per la Sardegna verrà fissato di ufficio nella fascia 

oraria compresa tra le ore 15,00 e le ore 17,00 in base agli orari dei voli aerei, fermo 

restando diversi accordi fra le società. 

Anche per le gare in cui sono previste trasferte da e per la Sicilia e per tutte quelle 

gare dove la trasferta possa essere effettuata con voli aerei e comunque per trasferte 

superiori ai 1.000 km A/R, le società potranno accordarsi sullo spostamento degli 

orari di inizio delle gare e in caso di mancato accordo da parte della squadra ospitante 

sarà l’Ufficio Campionati ad effettuare lo spostamento di ufficio richiesto dalla 

squadra ospite ed in caso di indisponibilità dell’impianto la squadra ospitante dovrà 

reperire altro impianto di gioco. 

L’Ufficio Campionati potrà intervenire di ufficio entro la pubblicazione dei calendari 

definitivi e successivamente fino a 45 giorni prima della data di svolgimento della 

gara. 
 

RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI 
Viene applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare ripescando fra le squadre aventi 

diritto nell’ambito delle Aree geografiche individuate. 

Non saranno effettuati ripescaggi tranne per esigenze di chiusura dei gironi e/o per 

raggiungere un numero pari di squadre nei gironi sempre nel rispetto delle zone 

geografiche. 

Dopo la formazione dei gironi, nel caso di rinunce di squadre già iscritte per gli 

eventuali ulteriori ripescaggi l’Ufficio Campionati procederà a completare il/i 

girone/i incompleto/i: 

• con eventuali spostamenti di quelle squadre inserite in altro girone e 

segnalate, al momento della stesura dei gironi, fra quelle possibili di 

spostamento per effettive necessità logistiche; 

• con il ripescaggio delle società compatibili con le esigenze logistiche del 

girone fra quelle aventi diritto al ripescaggio. 
 

L’Ufficio Campionati deve completare i campionati carenti d'organico con le società 

aventi diritto al ripescaggio entro 20 giorni prima dell'inizio del campionato; dopo 

tale data il/i girone/i possono restare anche incompleti. 

Dopo la stesura dei calendari nel caso di gironi che risultino mancanti per rinunce di 

due o più squadre già iscritte, l’Ufficio Campionati può valutare la possibilità di 

redigere un nuovo calendario per evitare il riposo per ogni giornata di gara di più di 

una squadra, entro 20 giorni prima dell'inizio del campionato. 
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE 
2015/2016 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il Campionato di Serie B2 

Femminile 2015/2016 con le seguenti modalità:  

 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Massimo 126 – attualmente in organico 129  
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Le squadre iscritte vengono suddivise in 9 gironi (A-B-C-D-E-F-G-H-I) di 12-13 o 

14 squadre ciascuno, che si disputano all'italiana con partite di andata e ritorno per un 

totale di 26 giornate (regular season) e play off promozione.  

 Inizio    17/18 ottobre 2015 

 Termine regular season:  7 maggio 2016 

 Inizio dei play off:  14/15 maggio 2016 

 Termine dei play off:  11/12 giugno 2016 

 

N.B.: negli eventuali gironi a 12 squadre (22 giornate) l’inizio e il termine della 

regular season saranno gli stessi e verranno fissati ulteriori 4 turni di riposo. 

 

PROMOZIONI 
La 1^ classificata di ciascuno dei nove gironi vengono promosse direttamente nella 

serie B1/F 2016/2017. 

Inoltre si disputa il Play off promozione a cui partecipano le squadre 2^ e 3^ 

classificate di ciascuno dei nove gironi per stabilire le altre 3 squadre che saranno 

promosse nella serie B1/F 2016/2017. 

 

RETROCESSIONI 
nei gironi a 14 squadre: 

la 11^-12^-13^-14^ classificata retrocedono direttamente nella serie C/F 2016/2017. 

negli eventuali gironi a 13 squadre: 

la 11^-12^-13^ classificata retrocedono direttamente nella serie C/F 2016/2017. 

negli eventuali gironi a 12 squadre: 

la 11^-12^ classificata retrocedono direttamente nella serie C/F 2016/2017. 

 

PROMOZIONI DALLA SERIE C/F 
Le promozioni dalla serie C/F 2015/2016 in B2/F 2016/2017 saranno 40. 

 

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO 
Tutti gli incontri si possono disputare dalle ore 15.30 alle ore 21.00 del sabato o 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 della domenica. 
L’orario di inizio di eventuali gare di altre serie e/o discipline in programma prima 

della gara di Serie B1 o B2 deve essere fissato almeno 3 ore prima di quello previsto 

per la gara di B1 o B2. 
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Dopo la pubblicazione dei calendari provvisori le società ospiti che hanno in 

calendario delle gare nella giornata di Domenica nella fascia dalle ore 17,30 alle ore 

18,00 se sono più distanti di 250 km (solo andata) possono richiedere l’anticipo di 

ufficio alle ore 17,00 o 17,30 senza necessità di alcun accordo della società ospitante. 

Tale richiesta è possibile soltanto entro il termine di pubblicazione del calendario 

definitivo e pertanto dopo la sua pubblicazione l’eventuale anticipo dell’orario dovrà 

essere richiesto secondo quanto previsto dal Regolamento Gare e con il versamento 

della relativa tassa di spostamento. 
 

Al fine di permettere alle squadre il rientro nella propria sede nella stessa giornata, sia 

per il campionato di serie B1 che per quello di serie B2 l’orario di inizio delle gare in 

cui sono previste trasferte da e per la Sardegna verrà fissato di ufficio nella fascia 

oraria compresa tra le ore 15,00 e le ore 17,00 in base agli orari dei voli aerei, fermo 

restando diversi accordi fra le società. 

Anche per le gare in cui sono previste trasferte da e per la Sicilia e per tutte quelle 

gare dove la trasferta possa essere effettuata con voli aerei e comunque per trasferte 

superiori ai 1.000 km A/R, le società potranno accordarsi sullo spostamento degli 

orari di inizio delle gare e in caso di mancato accordo da parte della squadra ospitante 

sarà l’Ufficio Campionati ad effettuare lo spostamento di ufficio richiesto dalla 

squadra ospite ed in caso di indisponibilità dell’impianto la squadra ospitante dovrà 

reperire altro impianto di gioco. 

L’Ufficio Campionati potrà intervenire di ufficio entro la pubblicazione dei calendari 

definitivi e successivamente fino a 45 giorni prima della data di svolgimento della 

gara. 
 

RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI 
Viene applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare ripescando fra le squadre aventi 

diritto nell’ambito delle Aree geografiche individuate. 

Dopo il termine della procedura di iscrizione se il numero delle squadre iscritte al 

campionato fosse in numero inferiore a 126, si procederà alla reintegrazione dei 

quadri in base al succitato articolo fino al raggiungimento di 126 squadre. 

Dopo la formazione dei gironi, nel caso di rinunce di squadre già iscritte per gli 

eventuali ulteriori ripescaggi l’Ufficio Campionati procederà a completare il/i 

girone/i incompleto/i: 

• con eventuali spostamenti di quelle squadre inserite in altro girone e 

segnalate, al momento della stesura dei gironi, fra quelle possibili di 

spostamento per effettive necessità logistiche; 

• con il ripescaggio delle società compatibili con le esigenze logistiche del 

girone fra quelle aventi diritto al ripescaggio. 
 

L’Ufficio Campionati deve completare i campionati carenti d'organico con le società 

aventi diritto al ripescaggio entro 20 giorni prima dell'inizio del campionato; dopo 

tale data il/i girone/i possono restare anche incompleti. 

Dopo la stesura dei calendari nel caso di gironi che risultino mancanti per rinunce di 

due o più squadre già iscritte, l’Ufficio Campionati può valutare la possibilità di 

redigere un nuovo calendario per evitare il riposo per ogni giornata di gara di più di 

una squadra, entro 20 giorni prima dell'inizio del campionato. 
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PLAY OFF PROMOZIONE SERIE B1 e B2 2015/2016 
 

Di seguito si riportano le norme generali che valgono per tutti i play off: 

- le gare di tutte le fasi si disputano con la formula delle partite di andata e ritorno 

con eventuale spareggio (in caso di una vittoria per parte). La gara di andata e 

l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior classifica al 

termine della regular season, secondo i seguenti criteri in ordine prioritario: 
 

 1. miglior posizione in classifica; 

 2. maggior punti in classifica (*); 

 3. maggior numero di gare vinte; 

 4. miglior quoziente set; 

 5. miglior quoziente punti. 
 

(*) - nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il 

miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero 

delle gare disputate (classifica avulsa - art.41 del Regolamento Gare). 
 

- nel caso di ritiri di squadre aventi diritto alla disputa del play off che si manifesta 

anche con la rinuncia ad una sola gara, il posto lasciato libero dalle squadre ritirate 

non verrà integrato da alcuna squadra e la squadra che avrebbe dovuto incontrare 

la squadra ritirata si qualifica al turno successivo. 

- eventuali squadre che si ritirano e non partecipano al play off perdono anche il 

diritto di un eventuale ripescaggio nei campionati nazionali 2016/2017. 

- ai fini di eventuali ripescaggi nei campionati nazionali 2016/2017 di squadre 

partecipanti a questi play off, si terrà conto della classifica ottenuta dalle stesse 

nella regular season dei campionati di serie B1 e B2 2015/2016. 

- l'orario di inizio delle gare in programma il sabato sarà quello della regular season 

(in caso di squadre che hanno disputato la regular season nella giornata di 

domenica, disputeranno anche le gare dei play off di domenica); sarà possibile 

variare l'orario di inizio e/o il giorno (il sabato dalle ore 15.30 alle ore 21.00 o la 

domenica dalle ore 15.30 alle ore 18.00) dandone tempestiva comunicazione 

all’Ufficio Campionati FIPAV entro il 29 aprile 2016. 

- il giorno e l'orario di inizio delle gare dei turni infrasettimanali è fissato al 

Mercoledì alle ore 20.30; sarà possibile variare soltanto l'orario di inizio (fra le ore 

19.00 e le ore 21.00) dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio Campionati 

FIPAV entro il 29 aprile 2016; per quanto riguarda il giorno di gara dovrà essere 

tassativamente il Mercoledì, tranne in casi di particolari esigenze e previo 

l'accordo delle due squadre, che saranno valutate dall’Ufficio Campionati FIPAV. 

- in nessun caso dopo l'invio del calendario di ogni fase, sarà possibile variare 

l'orario di inizio delle gare; 

- si precisa che, nel caso di Fasi che si concludono senza la disputa degli spareggi, 

non sarà possibile in nessun caso anticipare la Fase successiva anche se si tratta 

soltanto di singole gare; 

- in tutte le gare dei play off si dovrà versare il contributo gara con le stesse 

modalità e cifre in vigore per la regular season dei campionati di serie B1 e B2 

2015/2016. 
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PLAY OFF B1 MASCHILE PROMOZIONE 2015/2016 
 

La Formula e il numero delle squadre che partecipano al play off sarà stabilito 

successivamente in funzione del numero delle squadre effettivamente partecipanti al 

campionato. 
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PLAY OFF B1 FEMMINILE PROMOZIONE 2015/2016 
Partecipano le squadre 1^-2^ e 3^ classificate di ciascun girone della regular season 

del Campionato di Serie B1 2015/2016 per un totale di 12 squadre per stabilire le 4 

squadre promosse nella serie A2 2016/2017. 

Il Play Off si svolgerà in quattro fasi:  

- la prima è riservata alle squadre 1^ classificate di ciascun girone della serie B1 per 

stabilire 2 promozioni nella serie A2; 

- la seconda e terza è riservata alle squadre 2^ e 3^ classificate di ciascun girone 

della serie B1 per qualificare le 2 squadre che incontreranno le perdenti della 

prima fase; 

- la quarta fase è riservata alle 2 squadre perdenti della prima fase e alle 2 squadre 

vincenti la terza fase per stabilire le altre 2 promozioni nelle serie A2. 

 

Prima Fase 
Le squadre 1^ classificate di ciascun girone della serie B1 disputano due incontri con 

partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.  

Le due squadre vincenti questi incontri vengono promosse nella serie A2 2016/2017; 

le due squadre perdenti si qualificano per la quarta fase. 

   Questi gli accoppiamenti:  

   A. 1A - 1B 

   B. 1C - 1D 

   DATE: 14-21-28 maggio 2016 

 

Seconda Fase 
Le squadre 2^ e 3^ classificate di ciascun girone della serie B1 disputano quattro 

incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio. 

Le quattro squadre vincenti questi incontri si qualificano alla terza fase; le quattro 

squadre perdenti partecipano alla serie B1 2016/2017. 

   Questi gli accoppiamenti: 

   C. 2A - 3B 

   D. 2B - 3A 

   E. 2C - 3D 

   F. 2D - 3C 

   DATE: 14-18-21 maggio 2016 

 

Terza Fase 
Le 4 squadre vincenti la seconda fase disputano due incontri con partite di andata-

ritorno ed eventuale spareggio. 

Le due squadre vincenti questi incontri si qualificano alla quarta fase; le due squadre 

perdenti partecipano alla serie B1 2016/2017. 

   Questi gli accoppiamenti: 

   G. vincente C - vincente D 

   H. vincente E - vincente F 

   DATE: 25-28 maggio – 1 giugno 2016 
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Quarta Fase 
Le 2 squadre perdenti la prima fase e le 2 squadre vincenti la terza fase disputano due 

incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio. 

Le due squadre vincenti questi incontri vengono promosse nella serie A2 2016/2017; 

le due squadre perdenti partecipano alla serie B1 2016/2017. 

   Questi gli accoppiamenti: 

   perdente A - vincente G 

   perdente B - vincente H 

   DATE: 4-8-11 giugno 2016 
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PLAY OFF B2 FEMMINILE PROMOZIONE 2015/2016 
 

Partecipano le squadre 2^ e 3^ classificate di ciascun girone della regular season del 

Campionato di Serie B2 2015/2016 per un totale di 18 squadre per stabilire 3 

promozione nella serie B1 2016/2017. 

Il Play Off si svolgerà con la formula dei Quarti di Finale, Semifinali e la Finale.  

Si precisa che il sistema degli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali 

prevede che non debbano incontrarsi squadre dello stesso girone della regular season. 

 

Questo Play Off ha la stessa formula del Play Off di B1 Maschile Promozione 

2014/2015, che verrà disputato in tre sezioni ciascuno di 3 gironi della regular 

season: 

un Play off fra le 2^ e 3^ classificate dei gironi A-B e C per 1 promozione in B1/F; 

un Play off fra le 2^ e 3^ classificate dei gironi D-E e F per 1 promozione in B1/F; 

un Play off fra le 2^ e 3^ classificate dei gironi G-H e I per 1 promozione in B1/F. 

 

Formula di svolgimento di ogni Play off 
Viene formato un ranking dal N. 1 al N. 6 delle 6 squadre partecipanti in base alla 

classifica avulsa; le squadre N. 1 e 2 del ranking si qualificano direttamente alle 

Semifinali. 

 

Quarti di Finale 
Le squadre N. 3-4-5 e 6 del ranking disputano due incontri con partite di andata-

ritorno ed eventuale spareggio.  

Le due squadre vincenti questi incontri si qualificano per le Semifinali; le due 

squadre perdenti partecipano alla serie B2 2016/2017. 

   Questi gli accoppiamenti:  

   A. 3 - 6 o 5 (*) 

   B. 4 - 5 o 6 (**) 

   DATE: 14-18-21 maggio 2016 

 (*) - sarà la squadra N.5 nel caso la N.6 fosse dello stesso girone di regular season 

della N.3. 

(**) - sarà la N.6 se la N.5 fosse abbinata nell’incontro A. 

 

Semifinali 
Le 2 squadre vincenti i Quarti di Finale insieme alle squadre N. 1 e 2 del ranking 

disputano due incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.  

Le due squadre vincenti questi incontri si qualificano per la Finale; le due squadre 

perdenti partecipano alla serie B2 2016/2017. 

   Questi gli accoppiamenti:  

   C. 1 - vincente B o A (*) 

   D. 2 - vincente A o B (**) 

   DATE: 25-28 maggio – 1 giugno 2016 

 (*) - sarà la squadra vincente A nel caso la vincente B fosse dello stesso girone di 

regular season della N.1. 
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(**) - sarà la squadra vincente B nel caso la vincente A fosse dello stesso girone di 

regular season della N.2. 

 

Finale 
Le 2 squadre vincenti le Semifinali disputano la Finale con partite di andata-ritorno 

ed eventuale spareggio. 

La squadra vincente questo incontro viene promossa nella serie B1 2016/2017; la 

squadra perdente partecipa alla serie B2 2016/2017. 

   Questo l’accoppiamento: 

   vincente C – vincente D 

   DATE: 4-8-11 giugno 2016 

 


