FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
Mantova, 19 luglio 2018

Spett.li

Prot. n° 2981/2018

SOCIETA' AFFILIATE
-FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
-SEGRETERIA GENERALE
-FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
-COMMISSIONE NAZIONALE GARE
-FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
-COMMISSIONE REGIONALE GARE
-C. R. FIPAV LOMBARDIA
-ORGANI DI STAMPA LOCALI
LORO SEDI

La FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO indice, ed il COMITATO TERRITORIALE DI
MANTOVA organizza i seguenti campionati Territoriali per la stagione sportiva 2018/2019:

CAMPIONATI DI SERIE
1ª DIVISIONE MASCHILE: Girone Unico aperto;
1ª DIVISIONE FEMMINILE: Girone unico o possibilità di due gironi;
2ª DIVISIONE FEMMINILE: Girone unico o possibilità di due gironi;
3ª DIVISIONE FEMMINILE: Girone Unico aperto;

CAMPIONATI DI CATEGORIA
UNDER 13 M 6x6: Nati negli anni 2006 – 2007 – 2008;
UNDER 13 M 3x3: Nati negli anni 2006 – 2007 – 2008;
UNDER 13 F:
Nate negli anni 2006 – 2007 – 2008;
UNDER 14 F:
UNDER 14 M:

Nate negli anni 2005 – 2006 – 2007 - 2008;
Nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 - 2008;

UNDER 16 F:
UNDER 16 M:

Nate negli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007;
Nati negli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007;

UNDER 18 F:
UNDER 18 M:

Nate negli anni 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007;
Nati negli anni 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007;

ATTIVITA’ PROMOZIONALE E TORNEI
VOLLEY S3/U12: Nati/e negli anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 - 2013;
Coppa Mantova Maschile: In base alle Adesioni uno o più gironi;
Coppa Mantova Femminile: In base alle Adesioni uno o più gironi;
TORNEI VARI DI CATEGORIA: Età da definire;
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI TERRITORIALI
Dalla stagione sportiva 2018/2019 le iscrizioni ai vari Campionati Territoriali
dovranno essere effettuate online usando esclusivamente il portale Campionati Fipav
(www.portalefipav.net).
Le Società, accedendo attraverso il proprio codice “utente” e la propria “password”,
potranno effettuare le iscrizioni ai vari Campionati nell’apposita sezione “Iscrizione
Campionati”.
Completata l’iscrizione, verrà generata una stampa di riepilogo (per ogni
Campionato) da inviare alla Segreteria del CT di Mantova insieme con la ricevuta del
versamento del contributo di iscrizione. Le Iscrizioni che perverranno senza la
ricevuta del versamento non saranno confermate fino al ricevimento della stessa.
Le società di Nuova Affiliazione, prima di poter procedere all’iscrizione ai
Campionati, dovranno contattare la Commissione Gare per poter procedere
all’iscrizione sul portale dei Campionati.
In allegato la procedura per l’iscrizione ai Campionati sul Portale Fipav.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
9 Settembre 2018
23 Settembre 2018
UNDER 13 FEMMINILE
UNDER 14 FEMMINILE
UNDER 16 FEMMINILE
UNDER 18 FEMMINILE
1a DIVISIONE FEMMINILE
2a DIVISIONE FEMMINILE
3a DIVISIONE FEMMINILE

UNDER 14 MASCHILE
UNDER 16 MASCHILE
UNDER 18 MASCHILE
1a DIVISIONE MASCHILE

UNDER 13 MASCH. 3X3*
UNDER 13 MASCH. 6X6*
VOLLEY S3/U12 M/F*

*Le iscrizioni ai Campionati Under 13 M ed Under 12/S3 sono sempre aperte fino ad una settimana prima
dell’inizio del campionato.

Si consiglia alle Società di prestare molta attenzione alle scadenze. Le iscrizioni effettuate
ONLINE dopo il termine previsto (e comunque al max entro i 7 giorni) dovranno essere
maggiorate di una penale pari all’importo della tassa di iscrizione dovuta per quel campionato.
Trascorso tale termine le Società non iscritte saranno automaticamente escluse dal campionato.
Le Società di nuova affiliazione possono iscrivere Squadre anche con i termini già scaduti senza
nessun aggravio di spesa.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
TASSE PARTECIPAZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
A

B

D

C

E

F

Contributo
Versamento
Iscrizione
Servizio
Gara con
Segreteria
Totale
campionato
Risultati
Arbitro
(A+B+C)
Federale

Contributo
Gara
(Con Arbitro
Associato)

1° DIVISIONE FEMMINILE

€ 80,00

€ 70,00

30,00

€ 180,00

€ 45,00

-

1° DIVISIONE MASCHILE

€ 80,00

€ 70,00

30,00

€ 180,00

€ 45,00

-

2° DIVISIONE FEMMINILE

€ 52,00

€ 48,00

30,00

€ 130,00

€ 40,00

-

3° DIVISIONE FEMMINILE

€ 52,00

€ 48,00

30,00

€ 130,00

€ 35,00

-

UNDER 18 M. e F.

€ 26,00

€ 24,00

30,00

€ 80,00

€ 25,00

-

UNDER 16 M. e F.

€ 26,00

€ 24,00

30,00

€ 80,00

-

€ 20,00

UNDER 14 F.

€ 16,00

€ 14,00

30,00

€ 60,00

-

€ 5,00

UNDER 14 M.

€ 16,00

€ 14,00

30,00

€ 60,00

UNDER 13 F.

€ 6,00

€ 14,00

30,00

€ 50,00

UNDER 13 (6x6) M

€ 6,00

€ 14,00

30,00

€ 50,00

€ 3,00
Gratuito

UNDER 13 M (3x3)

€ 6,00

€ 14,00

30,00

€ 50,00

Gratuito

S3/U12 Femminile (6x6)

€ 6,00

€ 14,00

30,00

€ 50,00

€ 6,00
€ 14,00
S3/U12 Maschile (4x4)
*Contributo forfettario per ogni fase da disputare.

30,00

€ 50,00

Gratuito
-

-

€ 30,00*
Gratuito

I contributi per: iscrizione al campionato, segreteria e servizio risultati vanno effettuati in unico
versamento sommando i relativi importi corrispondenti alla colonna “D”.
In caso di versamenti cumulativi (iscrizioni a più Campionati) le Società sono invitate a
specificare in modo chiaro e dettagliato la causale del versamento (es. iscrizione a 1DF-U18FU16F-U14F etc..)
Gli importi riportati in queste tabelle dovranno essere versati ESCLUSIVAMENTE tramite
Bonifico Bancario intestato a FIPAV - C.T. Di Mantova:
IBAN IT27 C076 0111 5000 0001 3698 469.

Non sono più ammessi versamenti con bollettino Postale.
Si invitano inoltre le Società a specificare in modo chiaro, sulla ricevuta di pagamento, il codice
Societario ed il nome della Società; Esempio: versamento effettuato da: Soc. “040160001”
oppure "ASD Pinco Pallino".
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
CAMPIONATI TERRITORIALI MASCHILI
1ª DIVISIONE MASCHILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 180,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: € 45,00
- Organico: Vedi Elenco in calce al documento

UNDER 18 MASCHILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 80,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: € 25,00
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nati negli anni 2001-2007
- Altezza della rete: Fase territoriale 2,35 mt; Fase regionale e Nazionale 2,43 mt
- Utilizzo del libero e secondo libero: SI

UNDER 16 MASCHILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 80,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: € 20,00 (con Arbitro Associato)
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nati negli anni 2003-2007
- Altezza della rete: Fase territoriale 2,24 mt; Fase regionale e Nazionale 2,25 mt
- Utilizzo del libero e secondo libero: SI

UNDER 14 MASCHILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 60,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: Gratuito
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nati negli anni 2005-2008
- Altezza della rete: 2,15 mt;
- Utilizzo del libero e secondo libero: NO
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
UNDER 13 MASCHILE 6X6
- Iscrizioni Entro Domenica 23 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 50,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: Gratuito
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nati negli anni 2006-2008
- Altezza della rete: 2,05 mt;
- Utilizzo del libero e secondo libero: NO
- Limitazioni: Battuta dal Basso

UNDER 13 MASCHILE 3X3
- Iscrizioni Entro Domenica 23 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 50,00 €
- Girone Unico Aperto o Possibilità di Concentramenti;
- Importo Contributo per Singola Gara: Gratuito
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nati negli anni 2006-2008
- Altezza della rete: 2,05 mt;
- Utilizzo del libero e secondo libero: NO

IMPORTANTE: A chiusura delle iscrizioni, se il numero delle squadre iscritte nei
campionati Under 14–16–18M è inferiore a 5 (cinque), le Società richiedenti dovranno
partecipare ad un Campionato Interterritoriale. In caso di rifiuto alla partecipazione, alle
Società sarà comunque garantita la fase Territoriale, ma la Provincia di Mantova sarà
esclusa dalla fase Regionale e seguenti.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
CAMPIONATI TERRITORIALI FEMMINILI
1ª DIVISIONE FEMMINILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 180,00 €
- Girone Unico Aperto o Possibilità di due gironi;
- Importo Contributo per Singola Gara: € 45,00
- Organico: Vedi Elenco in calce al documento
PARTECIPAZIONE ALLA 1° DIVISIONE
Tutte le Società affiliate, anche quelle di nuova affiliazione, possono chiedere di partecipare al
Campionato di 1° divisione femminile purchè, contestualmente alla richiesta di iscrizione alla
1DF, iscrivano 2 squadre ai Campionati Giovanili, di cui una (obbligatoria) nel Campionato
Under 14 F. ed una seconda a scelta tra U16F e U18 F. Le Società già in organico con squadra
giovane dovranno confermarla in sede di iscrizione.
Nell’organico delle squadre richiedenti la 1DF dovranno essere SEMPRE inserite a CAMP3 e
SEMPRE presenti alle gare almeno n° 6 Atlete nate negli anni 2003 e successivi.
Le Società già aventi diritto alla 1° DF possono partecipare con squadra Giovane (con almeno n° 6
Atlete nate negli anni 2003 e successivi sempre presenti a CAMP3 ed alle gare).
Esenzione del Contributo Gara per i Campionati U13 e U14F
A tutte le Società partecipanti con squadra giovane, saranno sgravati i Contributi Gara previsti
per la partecipazione ai Campionati Under 14 e 13F (Prima fase ed eventuale qualificazione
Regionale). In caso di partecipazione con più squadre alla categoria U13 e/o U14, lo sgravio del
contributo gara è previsto solo per una delle squadre iscritte (una U13 ed una U14).

2ª DIVISIONE FEMMINILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 130,00 €
- Girone Unico Aperto o Possibilità di due gironi;
- Importo Contributo per Singola Gara: € 40,00
- Organico: Vedi Elenco in calce al documento
PARTECIPAZIONE ALLA 2° DIVISIONE CON SQUADRA GIOVANE
E’ possibile, sia per le Società già aventi diritto alla 2° DF, sia per le nuove iscritte, partecipare
al Campionato di 2a Divisione con squadra Giovane. Dovranno avere SEMPRE NEL CAMP3
E PRESENTI ALLE GARE almeno n° 6 Atlete nate negli anni 2004 e successivi.
Esenzione del Contributo Gara per i Campionati U13 e U14F
A tutte le Società partecipanti con squadra giovane saranno sgravati i Contributi Gara previsti
per la partecipazione ai Campionati Under 14 e 13F (Prima fase ed eventuale qualificazione
Regionale). In caso di partecipazione con più squadre alla categoria U13 e/o U14, lo sgravio del
contributo gara è previsto solo per una squadra U13 ed una squadra U14).
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
3ª DIVISIONE FEMMINILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 130,00 €
- Girone Unico Aperto;
- Importo Contributo per Singola Gara: € 35,00
- Organico: aperto, in base alle iscrizioni;

Il campionato di 3a Divisione sarà disputato se a chiusura delle iscrizioni ci saranno almeno
14 squadre iscritte alla 2DF e 8 Squadre iscritte in 3DF. Nel caso di un numero inferiore le
squadre richiedenti saranno automaticamente integrate nel campionato di 2° Divisione.

UNDER 18 FEMMINILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 80,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: € 25,00
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nate negli anni 2001-2007
- Altezza della rete: 2,24 mt;
- Utilizzo del libero e secondo libero: SI

UNDER 16 FEMMINILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 80,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: € 20,00 (con Arbitro Associato)
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nate negli anni 2003-2007
- Altezza della rete: 2,24 mt;
- Utilizzo del libero e secondo libero: SI

UNDER 14 FEMMINILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 60,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: € 5,00 (con Arbitro Associato)
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nate negli anni 2005-2008
- Altezza della rete: 2,15 mt;
- Utilizzo del libero e secondo libero: NO
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
UNDER 13 FEMMINILE
- Iscrizioni Entro Domenica 9 settembre 2018
- Quota Iscrizione: 50,00 €
- Girone Unico Aperto
- Importo Contributo per Singola Gara: € 3,00 (con Arbitro Associato)
- Organico: in base alle iscrizioni;
- Limiti di età: Nate negli anni 2006-2008
- Altezza della rete: 2,15 mt;
- Utilizzo del libero e secondo libero: NO
- Limitazioni: Battuta dal basso;

In caso di due gironi in prima divisione femminile, verranno effettuati Play off per la
promozione in serie D e Play out per la retrocessione in seconda divisione.
In caso di due gironi in 2a divisione femminile, verranno effettuati Play off per la
promozione in 1DF e Play out per la retrocessione in terza divisione.

I Gironi di 1° e 2a Divisione femminile verranno sorteggiati.
Le Società che hanno diritto al ripescaggio e quelle che chiedono di essere integrate nei
campionati di 1°DF dovranno effettuare l’iscrizione sul portale al Campionato di 2°
divisione Femminile, e contestualmente dovranno allegare al modulo da inviare al CT la
RICHIESTA di disponibilità a partecipare al relativo Campionato elencando le condizioni
che costituiscono elemento di priorità, per il reintegro (mod. CPMN/9 o CPMN/10).
IMPORTANTE: A chiusura delle iscrizioni, se il numero delle squadre iscritte nei
campionati Under 14–16–18F è inferiore a 8 (otto), le Società richiedenti dovranno
partecipare ad un Campionato Interprovinciale. In caso di rifiuto alla partecipazione,
alle Società sarà comunque garantita la fase Territoriale, ma la Provincia di Mantova
sarà esclusa dalla fase Regionale e seguenti.

N.B.: Non è possibile per una società integrata, reintegrata o ammessa come Squadra
Giovane cedere il diritto del campionato per il quale è stata integrata, reintegrata o
ammessa.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Under 11- 12 – 13 – 14 – 16
Dal Lunedì al Venerdì
Sabato
Domenica
Mattina
Domenica
Pomeriggio

ORARI (inizio gare)

18:00
16:00
9:30
15:00

20:00
20:00
11:00
19:00

1ª Divisione Femminile
Dal Lunedì al Venerdì
Sabato Pomeriggio
Domenica Pomeriggio

20:00
16.00
15:00

21:15
20.30
19:00

1ª Divisione Maschile
Dal Lunedì al Venerdì
Sabato
Domenica
Mattina
Domenica
Pomeriggio

20:00
16:00
9:30
15:00

21:15
20:00
11:00
19:00

2ª/3° Divisione Femminile – Under 18 F, Under 18 M
Dal Lunedì al Venerdì
20:00
Sabato
16:00
Domenica
Mattina
9:30
Domenica
Pomeriggio
15:00

21:15
21:00
11:00
19:00

Dal Lunedì al Venerdì, le gare arbitrate da Arbitri designati dalla Federazione, potranno
iniziare tra le ore 20,00 e max 21,15.
Le Società dovranno rispettare, obbligatoriamente, questa norma.
Nei giorni lavorativi l'Arbitro Federale sarà sempre garantito nelle gare che avranno inizio
dalle ore 20.00. Gli accordi tra le Società per anticipare o posticipare l’inizio di una gara,
rispetto gli orari di cui sopra, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla
Commissione Provinciale Gare, che dovrà omologare o respingere le richieste di
variazione.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
TESSERAMENTO ON LINE
All’interno del portale www.federvolley.it è presente l’area “Tesseramento on-line”, alla quale le
società affiliate possono accedere attraverso il proprio codice “utente” e la propria “password”. Si
ricorda inoltre che le società affiliate alla FIPAV, prima di effettuare qualsiasi operazione on-line
(tesseramenti, prestiti, etc..), devono necessariamente procedere al rinnovo dell'Affiliazione per la
stagione sportiva 2018-2019.
Le società di prima affiliazione 2018/2019 devono effettuare la registrazione on-line entrando
nel link “Nuova Società” (terminata la registrazione riceveranno “Utente” e “Password”
definitive per accedere a “Tesseramento on-line”).

VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA FIPAV NAZIONALE
I contributi da pagare a qualsiasi titolo alla FIPAV Nazionale:
- Affiliazione
- Tesseramento Dirigenti
- Tesseramento Atleti
- Tesseramento Tecnici (Allenatori e Arbitri)
- Vincolo Societario per Allenatori
devono essere versati con l'utilizzo della carta di credito del circuito CARTA SI (VISA e
MASTERCARD).

VERSAMENTO CONTRIBUTI AL C.T. DI MANTOVA
I pagamenti al C.T. di Mantova per le varie attività:
- Iscrizione ai vari Campionati Territoriali
- Contributo Gara
- Omologazioni Campo
- Spostamenti gare
- Ammende
- Reclami
vanno versati ESCLUSIVAMENTE con bonifico Bancario intestato a FIPAV - C.T. Di Mantova:
codice IBAN IT27 C076 0111 5000 0001 3698 469
Si ricorda alle Società che in caso di mancato versamento del contributo gara nei termini previsti, dopo il
terzo sollecito le gare dello stesso Campionato verranno bloccate d’ufficio e la Società inadempiente verrà
sanzionata con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole. Se dovesse persistere
l’inadempienza, la Squadra verrà esclusa dal Campionato e non potrà partecipare alle fasi successive alla
quale avrebbe diritto. In caso di perseveranza, si procederà automaticamente con il blocco del rinnovo
dell'affiliazione per la stagione sportiva successiva.
Per le Società che non hanno provveduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie entro la scadenza
prevista, le stesse saranno aumentate della metà, salvo ulteriori conseguenze (art. 110 Regolamento
Giurisdizionale)
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
ABBINAMENTI SOCIETA’/SPONSOR
Al fine di avere una corretta procedura per gli abbinamenti Società-Sponsor, vi chiediamo
di farci pervenire, su carta intestata della Società, la comunicazione di denominazione
della/e Squadra/e sui calendari e sui vari comunicati. La comunicazione, ove possibile, è da
inviare contestualmente all’iscrizione delle varie squadre sul portale, o comunque prima di
attuare qualsiasi modifica del nome della Squadra sul portale campionati.
La precisazione di quanto sopra avviene a seguito di suggerimento dell’Agenzia delle
Entrate.

LIBERO
E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO in tutti i campionati di qualsiasi
serie e categoria (tranne nei Campionati Under 13 M/F, Under 14 M/F).

SECONDO LIBERO
Sono stati stabiliti i limiti di età per l’utilizzo del secondo libero nei campionati
Territoriali:
- Campionati di Categoria: Secondo il limite di età del Campionato
- 1° Divisione Maschile: Nessun limite di età
- 1°/2°/3° Divisione Femminile: Nessun limite di età
Pertanto nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atleti/e
senza alcun Libero oppure 11 atleti/e e un Libero oppure 11 atleti/e e due Libero di cui
uno/a secondo i limiti di età su riportati.

SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA
La classifica, in base agli artt. 39 e 40 del Regolamento Gare, viene stilata come di
seguito riportato:
3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1
2 punti alla vittoria per 3-2
1 punto alla sconfitta per 2-3
0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia
In caso che due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita, in
ordine prioritario (Reg. Gare art. 40):
1 – in base al maggior numero di gare vinte;
2 – in base al miglior quoziente set;
3 – in base al miglior quoziente punti;
4 – risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.
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NOTA:
Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 set vinti su
3 la classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo:
3 punti alla vittoria per 2-0
2 punti alla vittoria per 2-1
1 punto alla sconfitta per 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-2
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia

Classifica avulsa (art.41 del Regolamento Gare)

Tranne disposizioni diverse previste dalle circolari di indizione dei Campionati di
serie e categoria Regionale e Provinciale, nel caso di gironi con numero di squadre
diverso, per stabilire le migliori posizioni in classifica fra squadre di gironi diversi, si
procede considerando il miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in
classifica per il numero delle gare disputate e successivamente con gli altri criteri
previsti dal Regolamento.

PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO
Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio,
tranne specifiche regolamentazioni, il passaggio del turno nel caso di una vittoria per
parte e con lo stesso numero di set, avverrà con la disputa di un set supplementare di
spareggio con le seguenti modalità:
- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come numero di set si
disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set al tie-break supplementare di
spareggio.
Questo set supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara.
L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il
set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato
al 5° set, specificando nel rapporto di gara l'evento.
Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli
arbitri la copia del referto della gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro.
Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove
previsto dalle indizioni, il Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno
e disporre la disputa del set supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno.
Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno e
potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri.
Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita
di ritorno.
FIPAV C.T. MANTOVA – INDIZIONE DEI CAMPIONATI TERRITORIALI 2018/2019
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI UNDER CON PIU’ SQUADRE
Una Società potrà partecipare ai campionati e tornei under 13 - 14 –16 – 18 con più
squadre. Ove possibile le squadre della stessa Società saranno inserite in gironi diversi.
In tal caso, all’atto dell’iscrizione al campionato, dovranno essere presentati gli elenchi
degli atleti distinti per ogni squadra.
Si ricorda che, se il numero delle squadre iscritte ai singoli campionati UNDER 14–16 –
18 non dovesse raggiungere le 5 unità per i Campionati Maschili e 8 per i Campionati
Femminili, le richiedenti, dovranno partecipare ad un Campionato Interterritoriale.
In caso di rifiuto alla partecipazione, alle Società sarà garantita la fase Provinciale, la
Provincia di Mantova sarà esclusa dalla fase Regionale e seguenti.

ELENCHI ATLETI
In caso di partecipazione con più squadre in un singolo campionato, la Società deve
presentare, al momento dell'iscrizione al Campionato, l'elenco degli atleti di ciascuna
squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase
provinciale (finale compresa).
Le squadre di una stessa società, se qualificate per la fase provinciale successiva, non
possono effettuare variazioni sugli elenchi atleti presentati.
In caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, gli atleti possono essere integrati in
un nuovo elenco atleti.
La partecipazione a Tornei post Campionato (Trofei Provinciali, Coppe Territoriali) è
libera. E’ possibile partecipare con le stesse atlete che già prendono parte ad un
Campionato della stessa Categoria.
In caso di partecipazione a Tornei della stessa categoria con due o più squadre gli atleti/e
possono partecipare al torneo solo e soltanto con una delle squadre partecipanti, fino alla
sua conclusione (finale compresa).
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
PARTECIPAZIONE DI ATLETI GIOVANI AI CAMPIONATI DI SERIE
Il limite di partecipazione a gare di Campionato viene così modificato:
• Gli atleti U20 Maschi, possono disputare fino ad un massimo di 10 gare in un
campionato di serie superiore, senza pregiudicare la partecipazione ad un
campionato di serie inferiore.
• Le atlete U18 Femmine, possono disputare fino ad un massimo di 10 gare in un
campionato di serie superiore, senza pregiudicare la partecipazione ad un
campionato di serie inferiore.
• In ogni caso ciascun atleta NON POTRA’ partecipare a più di due Campionati di
serie e/o divisione nel corso della medesima stagione sportiva.
NB: La limitazione delle 10 gare è riferita solo ai Campionati di Serie C, D, 1°/2°
Divisione M/F. Non esiste nessun limite di partecipazione riferito ai Campionati di
Categoria (U18/U16/U14/U13).

PRESTITO PER UN CAMPIONATO
Per decisione della Consulta dei Presidenti Territoriali la possibilità di concedere il
prestito per un campionato è estesa anche ai campionati regionali e/o Territoriali.

OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA
Entro e non oltre il 30 settembre 2018, le Società sono obbligate a rinnovare
l’omologazione del campo di gara.
Per la vidimazione le Società devono inviare l'attestazione del versamento di € 52,00 per
ogni campo di gara da omologare.
In caso di sostanziali modifiche al campo di gara la Società è obbligata a comunicare alla
CPG le variazioni intervenute rispetto alla stagione sportiva precedente. La Commissione
provvederà ad inviare un tecnico per la successiva omologazione del campo.
Il verbale di omologazione verrà recapitato alle Società tramite posta elettronica.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
CAMPO DI GARA
Art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi territori FIPAV
Le società hanno l’obbligo di disputare le gare in un campo nell’ambito del proprio
Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di
altro Comitato Territoriale 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 di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza
di impianti ma per loro scelta causata da problemi logistici e/o geografici, dovranno
allegare alla relativa richiesta adeguatamente motivata il parere dell’organo competente
all’organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e
del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il
Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione.
Tale richiesta andrà prodotta all'atto dell'iscrizione ai campionati interessati, ovvero in
sede di domanda di acquisizione di diritti sportivi, assorbimento o fusione tra Società.
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale
spetta al Consiglio Federale.

ARBITRI E PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI U12-13-14-16
Le Società partecipanti al campionato UNDER 12-13-14-16, all'atto dell'iscrizione sono
tenute a presentare il nominativo di una o più persone (tra i 16 ed i 45 anni) già abilitate o
da avviare al corso rapido per Arbitri (5 lezioni). Conseguita l'idoneità, gli stessi saranno
delegati ad arbitrare le gare interne della Società.
Si riportano le decisioni del Consiglio Federale:
• Gli Arbitri Associati, tesserati come Dirigenti, Allenatori e Atleti, possono svolgere
tali funzioni solo nelle gare della Società (o delle Società) per cui sono tesserati o
Vincolati;
• Gli Arbitri Associati, non tesserati come Atleti, sono tenuti a presentare
annualmente, una certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità
annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società per cui sono tesserati o
vincolati come dirigenti o allenatori.
Per tutte le Società che partecipano ai Tornei UNDER 12, 13, 14, 16, è previsto
comunque, il pagamento di un Contributo per la Partecipazione al Campionato.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
CORSI PER SEGNAPUNTI E ARBITRI ASSOCIATI
La commissione Provinciale Arbitri effettuerà n° 3 corsi per Segnapunti Federale di
Società e n° 1 corso per Arbitro Associato che saranno svolti nei mesi di Settembre e
Ottobre 2018 presso la Sede del C.T. di Mantova.
Per favorire la partecipazione ai corsi di Segnapunti, le Società, singolarmente oppure
anche raggruppate, possono chiedere, pagando un contributo spese per il docente, lo
svolgimento di un corso per segnapunti presso la propria sede, sempre che il numero dei
partecipanti sia superiore a 10.
Al fine di consentirci una corretta programmazione degli impegni, invitiamo le Società
interessate ad utilizzare il Modulo CPMN4/5, per segnalare i nominativi delle persone che
intendono abilitare (Segnapunti e Arbitri Associati). Il modulo dovrà essere consegnato con
l'iscrizione al Campionato di pertinenza.
Si comunica in fine che tutti i Segnapunti e gli Arbitri Associati dovranno essere in regola
con il tesseramento Societario.
L’abilitazione del SEGNAPUNTI ASSOCIATO da parte del Comitato Territoriale, 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.
Sarà inoltre programmato un incontro di aggiornamento sulle regole di gioco,
obbligatorio per tutti gli arbitri Associati già abilitati nella stagione sportiva 2017/2018
e precedenti.
Si fa presente che la mancata presenza alla lezione di aggiornamento, comporterà la
cancellazione dall’elenco ufficiale degli arbitri Associati e la persona non potrà
espletare la funzione di arbitro Associato. Tale lezione sarà valida anche come
aggiornamento per Segnapunti.
L’invito a partecipare alla lezione di aggiornamento è esteso anche a tutti i Dirigenti di
Società che vogliono aggiornarsi sulle regole di gioco e sulle casistiche. Data
l’importanza dei temi trattati (spostamenti gara, partecipazione delle squadre ai
Campionati, Normativa sul defibrillatore) è opportuna la partecipazione di uno o più
dirigenti di Società.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
IDONEITA’ MEDICO – SPORTIVA
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti
tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per
gli atleti che partecipano alla sola attività S3/U12), devono essere in possesso del
certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.
Gli atleti/e nati/e negli anni 2007-2008 che partecipano al Campionato Under 13 hanno
l’obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica.
Per gli atleti che partecipano alla SOLA ATTIVITA’ S3 (Minivolley e U12), è sufficiente
il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno
specialista in Medicina dello Sport.
Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività,
a disposizione per ogni necessità.
ATTENZIONE: La data del certificato deve essere riportata, OBBLIGATORIAMENTE,
in sede di rinnovo/1° tesseramento degli atleti.
In assenza di un certificato medico in corso di validità non sarà possibile tesserare un
atleta.
Si informa infine che, in caso di scadenza del certificato medico nel corso della stagione
sportiva, nel CAMP3 non sarà possibile inserire l’atleta con il certificato di visita medica
scaduto.
Si invitano pertanto le Società a programmare per tempo le visite mediche degli atleti.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
OBBLIGO DEFIBRILLATORE
La Federazione Italiana Pallavolo impone l’obbligo, a tutte le società di pallavolo, prima
dell’inizio ogni gara, di mostrare all’Ufficiale di Gara, il defibrillatore e la persona abilitata
all’uso regolarmente certificata dagli organi ufficiali preposti al rilascio.
L’obbligo del defibrillatore è previsto per qualsiasi manifestazione di Volley che si svolge
sul territorio Nazionale, Regionale, Provinciale, Zonale, nei Tornei Autorizzati e quelli
Amichevoli, ecc. ecc.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di
omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio
più sfavorevole.

Note Importanti
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al
CAMP3, purché maggiorenne, 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 anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna
certificazione di abilitazione.
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.
Per la normativa completa sull’utilizzo del defibrillatore e relativo addetto, fare riferimento
alla Guida Pratica: LE PRINCIPALI NORME DELLA STAGIONE 2018/2019:
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E
TERRITORIALI, ed alla Circolare del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018.

PALLONI DI GARA
Tutti gli incontri Ufficiali di serie 1°-2° divisione e di categoria, si devono disputare
esclusivamente con palloni colorati della marca MOLTEN E MIKASA, e più precisamente
con i seguenti modelli:
MIKASA: MVA200 - MVA300 - MVA 200 CEV
MOLTEN: V5M5000;
FIPAV C.T. MANTOVA – INDIZIONE DEI CAMPIONATI TERRITORIALI 2018/2019
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Mantova
PROCEDURA
OCEDURA RIGUARDANTE LA CESSIONE DEI DIRITTI
DI SERIE PROVINCIALE 201
2018-2019
E’ possibile la cessione del diritto sportivo di serie PROVINCIALE (solo la 1°Div.Femm.).
La documentazione completa deve pervenire al C.T. entro il giorno 9 SETTEMBRE 2018.
Contestualmente, la Società che cede, deve accedere al link “diritto sportivo” nel portale del tesseramento on line
e seguire tutte le indicazioni.
La Società che acquisisce il diritto sportivo deve, tramite il tess
tesseramento
ramento on line, accedere al link “diritto
“dirit
sportivo”, click su “Accettazione diritto sportivo” e quindi seguire tutte le indicazioni.
Documenti da presentare al Comitato Provinciale
Provinciale:
•
•
•

•
•

Rinnovo delle due affiliazioni.
Verbale del Consiglio Direttivo della società cedente in cui si delibera la ces
cessione del diritto.
Lettera firmata dal Presidente della società cedente indirizzata al Consiglio Federale, all’ Ufficio Tesseramento, al
Comitato Regionale Lombardia e al Comitato Provinciale (con specifica richiesta a quest’ultimo di emettere
parere favorevole)
revole) in cui si chiede la ratifica della cessione.
Verbale del Consiglio Direttivo della società che acquisisce il diritto in cui si delibera l’acquisizione stessa,
comprensivo di MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA e impegno per lo svolgimento dell’attività giovanile.
Non possono essere acquisiti i diritti di un campionato di 1° Divisione Femminile in mancanza di un settore giovanile.
Se la società che acquisisce i diritti non dovesse, durante la stagione agonistica di riferimento, continuare con il
settore giovanile,
iovanile, incorrerà nell’ammenda di € 2.500,00 e in una penalizzazione di 5 punti in classifica.
v La società acquirente deve partecipare ad alme
almeno un campionato giovanile (U13F, U14F,U16F,U18F).
v La atlete della squadra giovanile possono essere le stesse iimpegnate
mpegnate nel campionato di serie.
v L’iscrizione al campionato giovanile deve pervenire contestualmente alla documentazione
dell’acquisizione del diritto.

•

Lettera firmata dal Presidente della società che acquisisce il diritto indirizzata al Consiglio Federale,
Federa all’ Ufficio
Tesseramento, al Comitato Regionale Lombardia e al Comitato Territoriale (con specifica richiesta a quest’ultimo
di emettere parere favorevole) in cui si chiede la ratifica dell’acquisizione (in data posteriore al 1° luglio).

Copia della ricevuta di versamento del contributo di segreteria previsto per la cessione pari a € 300,00 da versarsi
a cura della società che acquisisce il diritto sul CC del Comitato PROVINCIALE N° 13698469 intestato a Fipav
– Comitato PROVINCIALE di MANTOVA oppure con Bonifico Bancario, codice IBAN
IT27 C076 0111 5000 0001 3698 469 con causale:
"Contributo
Contributo per acquisizione diritti serie 1° Divisione da parte della Soc YYYYYY codice affiliazione
04.016.YYYY"
Tutto il materiale cartaceo deve pervenire in duplice originale al Comitato TERRITORIALE , il quale, dopo aver
analizzato la validità della documentazione, provvederà ad allegare il parere favorevole e a trasmettere il tutto alla
Fipav – Roma – Ufficio Tesseramento e al Comitato Regionale seguendone l’iter.

Il Presidente del C.T.
Giorgio Belladelli
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Allegati:
Modulo elenco Atleti
Modulo segnapunti da abilitare
Modulo miniarbitri abilitati
Modulo miniarbitri da abilitare
Modulo iscrizione al corso allievo allenatore
Modulo di richiesta Integrazione in 1ª DF.
Modulo richiesta ripescaggio in 1° DF
Modulo adesione S3
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
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ORGANICI CAMPIONATI TERRITORIALI DI SERIE:
1a DIVISIONE MASCHILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PALL. CASTIGLIONE
CPC SAN LAZZARO
POL. REMO MORI
PALL. QUISTELLO
ASCOSPORT SABBIONETA
TOP TEAM VOLLEY

1a DIVISIONE FEMMINILE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

POLISPORTIVA PIUBEGHESE
VOLLEY DAVIS
VOLLEY MONZAMBANO
GOITO VOLLEY
VOLLEY RIGOLETTO
SSD CANOTTIERI
NGS PORTO
VILLA POMA VOLLEY
POL. RIVA
AVIS OSTIGLIA
AS PALL. RIVALTA
PALL. CURTATONE
ASCOSPORT SABBIONETA
PALL. VOLTA

RETROCESSIONE DA SERIE D

SQUADRA GIOVANE 2017/2018
PROMOZIONE DA 2DF
PROMOZIONE DA 2DF
PROMOZIONE DA 2DF
VINCENTE TORNEO GIOVANISSIME

ORDINE PRIORITARIO PER IL RIPESCAGGIO
1) POL. BORGO VIRGILIO
2) ASD URANIA

2ª DIVISIONE FEMMINILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

POL. BORGO VIRGILIO
ASD URANIA
CANOTTIERI MINCIO
ASD VILLA POMA VOLLEY
PALL. MURA ASOLA
POLISPORTIVA LEVATA
PALL. SOLFERINO
ASD GAZOLDO
MAMY VOLLEY TEAM
POL. REMO MORI
NGS PORTO
POL. POMPONESCO
EMMEPI VOLLEY
CV VOLLEY

SQUADRA GIOVANE 2017/2018
SQUADRA RETROCESSA REINTEGRATA IN ORGANICO
SQUADRA RETROCESSA REINTEGRATA IN ORGANICO
SQUADRA RETROCESSA REINTEGRATA IN ORGANICO
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