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Si informa che è attiva la piattaforma web www.portalefipav.net che interessa le Società 
che partecipano ai Campionati provinciali. 
 
Pertanto le attività relative alle iscrizioni ai campionati, alla gestione e agli spostamenti 
gara dovranno essere effettuate direttamente via internet tramite questo strumento.  
1.1 ALBVI 

Tutti i provvedimenti disciplinari saranno riportati nel Comunicato Ufficiale che sarà 
pubblicato ogni giovedì dopo le ore 19.00 sul sito web www.fipavmessina.it e 
tramite l’Affissione all’Albo presso la sede del Comitato Provinciale. Inoltre, il Comunicato 
Ufficiale sarà inviato a tutte le Società tramite posta elettronica sulla casella e-mail 
segnalata nella sezione SOCIETA’ – campo INDIRIZZO E-MAIL (usato per comunicazioni 
interne) della piattaforma web www.portalefipav.net. Non sarà più utilizzato il servizio 
postale o il fax. 
 
SI RICORDA CHE L’UNICA NOTIFICA UFFICIALE, COME PIU’ VOLTE RIBADITO DAL 
CONSIGLIO FEDERALE, E’ L’AFFISSIONE ALL’ALBO E PERTANTO E’ FATTO OBBLIGO 
ALLE SOCIETA’ PRENDERNE VISIONE. 
 
 

I versamenti, effettuati a qualsiasi titolo, a favore del Comitato Provinciale FIPAV Messina 
devono essere effettuati unicamente a mezzo bollettino di conto corrente postale numero 
13180989 intestato a FIPAV Comitato Provinciale di Messina – Via A. Celi Km 
4,100 Palazzo Orione – 98125 Messina oppure tramite bonifico bancario al seguente 
IBAN : IT13S076011650000013180989. 
 

E’ fatto obbligo alle Società di compilare i bollettini postali 
anche nella parte della causale specificando il codice della 
Società ed il motivo del versamento. 
 
 
Si raccomanda inoltre la massima attenzione nell’utilizzo dei bollettini di conto corrente 
postale, onde evitare che versamenti del Comitato Provinciale possano essere inviati alla 
FIPAV Roma o al Comitato Regionale. In caso di errore si dovrà comunque 
provvedere al versamento dovuto, senza attendere il rimborso da parte della 
struttura federale a cui erroneamente è stato fatto il versamento. 
 
Si invitano le Società ad inoltrare SEMPRE via fax, al numero 0905728514, le 
copie dei versamenti effettuati. 
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La domanda di iscrizione ai campionati provinciali è da formulare tramite la piattaforma 
web www.portalefipav.net, avendo cura di inoltrare il modulo di iscrizione cartaceo 
prodotto dalla procedura di iscrizione debitamente firmato e timbrato, entro 2 giorni 
tramite fax al CP FIPAV Messina 0905728514. 
 
A pena di inammissibilità, oltre al predetto modulo, dovrà essere allegata la 
ricevuta di versamento o bonifico delle quote dovute. Tali quote non saranno in 
nessun caso restituite in caso di rinuncia anche prima della formulazione degli 
organici e della stesura dei calendari (la rinuncia effettuata dopo la stesura del 
calendario definitivo sarà sanzionata anche con l’applicazione della multa per 
ritiro dal Campionato). 
 
La Segreteria della COGP, verificata la documentazione inviata, notificherà via e-mail la 
conferma o il rifiuto motivato dell'iscrizione al Campionato. In mancanza di questa notifica 
la Società dovrà ritenersi comunque non iscritta al Campionato.  
Entro sette giorni dalla data di scadenza potranno essere prese in considerazione 
istanze di iscrizione ai Campionati provinciali pervenute in ritardo previa maggiorazione 
del 20% della tassa di iscrizione; anche per tale evenienza l’iscrizione dovrà essere fatta 
sempre tramite la piattaforma web www.portalefipav.net. Oltre i sette giorni il portale 
non permetterà più alcuna iscrizione.  
Non saranno prese in considerazione iscrizioni mancanti delle attestazioni di versamento o 
non debitamente compilate in ogni loro parte. 
 
Le Società che hanno pendenze nei confronti del Comitato Provinciale e/o del 
Comitato Regionale non potranno procedere all’iscrizione ai vari campionati in 
quanto il portale automaticamente ne bloccherà l’inserimento. Pertanto, sarà 
necessario provvedere al pagamento delle predette somme al fine di sbloccare 
la procedura di iscrizione sul portale.  
Dopo l’avvenuto pagamento si dovrà inviare, a mezzo fax al numero 
0905728514, l’attestazione di versamento delle somme dovute.  
1.4 SPOSTAMENTI DI D 

Le richieste di spostamento di data, di orario, di campo, dovranno ESSERE REDATTE 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE FIPAV 
(www.portalefipav.net). 
La tassa relativa di € 45,00 dovrà essere versata con le modalità di cui all’art. 1.2. 
L’eventuale recupero della gara “non disputata” o ”spostata” dovrà essere effettuato 
entro 10 gg dalla data originale fissata in calendario per la disputa. 
Se la gara “non disputata” o ”spostata” fosse compresa nelle ultime due giornate del 
girone di andata, la stessa dovrà, indipendentemente dal termine dei 10 gg, essere 
disputata prima dell’inizio del girone di ritorno. 
Nelle ultime DUE giornate di gara, onde garantire la regolarità dei Campionati, non 
saranno concessi rinvii di data. Eccezionalmente potranno essere differiti incontri 
ininfluenti ai fini della classifica. 
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Per tutte quelle richieste di spostamento gare non dipendenti dalla volontà 
delle Società interessate, ma bensì dipendenti da improvvisi cambi d’utilizzo 
(anche momentanei) degli impianti da parte degli Enti gestori degli stessi, non 
è dovuto il pagamento della tassa di spostamento, fermo restando che la 
richiesta DEVE COMUNQUE ESSERE ACCETTATA ED AUTORIZZATA DA QUESTA 
C.O.G.P. e che devono essere rispettate tutte le altre norme inerenti i tempi ed 
i modi di recupero. 
Non verranno esaminate richieste non conformi alla normativa vigente. 
 

La COGP non prenderà in considerazione richieste prive 
della regolare documentazione, del previsto contributo di   
€ 45,00 da versare al Comitato Provinciale e dell'accordo 
dell'altra Società interessata alla variazione. 
 
Non saranno accettate richieste per via telefonica né tantomeno per fax. In 
mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte della COGP, la variazione é da 
intendersi non concessa.   
La Commissione potrà apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari 
esigenze connesse alla programmazione dell’attività Provinciale e Regionale. 
Dopo l’eventuale invio dei calendari provvisori potranno essere concessi 
spostamenti di orario e data privi di assenso delle altre società.  
1.5 CONTRIBUTI GARA 

  
I contributi gara relativi ai Campionati Provinciali dovranno essere versati così come 
descritto successivamente.  
 
NON SARANNO AMMESSI VERSAMENTI DI CONTRIBUTI GARA RECANTI 
DETRAZIONI PER EVENTUALI SOMME GIA’ VERSATE A QUALUNQUE TITOLO 
(MULTE, SPOSTAMENTI, ECC). TALI SOMME POTRANNO ESSERE RICHIESTE 
MEDIANTE ESPLICITA DOMANDA DI RIMBORSO. 
 
 

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.      
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare 
violenza, debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura della COGP 
provvedere alla sospensione delle gare che potranno essere rinviate ad altra data, fermo 
restando l’accordo delle due società; in caso di mancato accordo la COGP fisserà di ufficio 
la gara nel giorno di recupero indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al 
campionato. 
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L’affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato per qualsiasi motivo, subisce 
la perdita della gara e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione 
pecuniaria pari a tre volte la tassa gara.  
La preannunciata rinuncia alla disputa della gara comporta una riduzione della multa pari 
al 20%. La rinuncia sarà considerata preannunciata se verrà comunicata, a mezzo fax, 
almeno due giorni prima della disputa della gara. 
  

L’affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato (di qualunque Serie o 
Categoria) da e per le isole, subisce la perdita della gara, la penalizzazione di tre punti in 
classifica ed una sanzione pecuniaria pari a € 200,00.  
NON VI SONO RIDUZIONI DELLA MULTA ANCHE IN CASO DI PREANNUNCIATA 
RINUNCIA. 
 

Qualora, durante lo svolgimento del Campionato, un affiliato rinunci per la seconda volta, 
ai fini della classifica ufficiale non si terrà conto di alcuno dei risultati conseguiti dallo 
stesso e ciò comporterà una sanzione pecuniaria pari a 200,00 euro.  
 
 

Il ritiro dal Campionato, che avviene dopo la stesura dei Calendari Provvisori, oltre a far 
perdere la quota d’iscrizione, comporterà una sanzione pecuniaria pari a 200,00 euro.  
 

Art. 58 del Regolamento Giurisdizionale  
Le multe devono essere pagate, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del 
provvedimento, esclusivamente sul ccp 13180989 e copia della ricevuta del versamento, 
con specifica nella causale dello stesso, dovrà essere tempestivamente inoltrata (anche 
via fax) alla segreteria del Comitato Provinciale.  
Trascorso tale termine si provvederà alla riscossione coattiva della somma, maggiorata 
del 50%. Tale somma, comprensiva di maggiorazione, dovrà essere consegnata, prima 
dell’inizio della prima gara utile che si disputerà dopo i suddetti 15 giorni, all’arbitro della 
stessa.   
Nel caso in cui la Società non provvederà alla consegna dell’attestazione 
originale di avvenuto pagamento nelle mani dell’arbitro, lo stesso non farà 
disputare la gara ed in sede di omologa il Giudice Unico omologherà la gara 
con il punteggio più sfavorevole per la Società inadempiente. 
   
Il prelievo coattivo verrà notificato a mezzo e-mail. 
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Nei campionati provinciali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 1 
ora prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a 
ridosso della gara successiva, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di 
riscaldamento, compreso il protocollo di gara. 
 
 

Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati omologati 
dalla FIVB di marca MIKASA o MOLTEN iscritte all’albo fornitori FIPAV (art. 31 
REG.GARE). 
 

MIKASA MOLTEN 

MVA 200 V5M 5000 
MVA 300   

 
Gli incontri del Campionato Under 13 Maschile e Femminile (6vs6) si dovranno disputare 
esclusivamente con il VOLLEY SCHOOL. Per il Campionato Under 13 Maschile 3vs3 si 
consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M 3000L (210 gr) E MIKASA MVA123SL (200-
220gr), che saranno utilizzati nell’ambito della FINALE NAZIONALE. È comunque 
consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati di under 13 (versione 
SCHOOL). 
 
 

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  
 
Così come stabilito dall’art. 41 del Regolamento Gare, i criteri per stabilire la classifica tra 
squadre della stessa serie, ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine 
prioritario, sono i seguenti:  
a) miglior posizione nella classifica del girone;   
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle 

gare disputate;   
c) maggior numero di gare vinte;  
d) miglior quoziente set;   
e) miglior quoziente punti.  
Tale regola è valida anche nel caso di gironi composti da un numero diverso di 
squadre.  
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Nei campionati nella cui fase finale sono previste solo due gare (Gara 1 e Gara 
2) e, quindi, dove non è prevista la Gara 3, si procederà come di seguito 
riportato:  
Al termine delle due gare, se entrambe le squadre hanno ottenuto un successo 
con il medesimo parziale set, si procederà allo svolgimento del set di spareggio 
che si giocherà al termine della seconda gara. Il set di spareggio sarà a 15 con 
cambio campo ad 8. 
 
 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura 
del 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 Federale: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti 
Federale risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 
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Il Consiglio Provinciale ha deciso di rinviare l’istituzione di tale figura e, quindi, di non 
prevederla per la stagione 2014/2015. 
 
 

In assenza del direttore di gara i sodalizi, SEDUTA STANTE, devono accordarsi per la 
data e l’ora del recupero. Recupero da effettuarsi entro 15 giorni, inviando alla COGP il 
documento di accordo sottoscritto da entrambe le Società. In caso di mancato accordo il 
recupero della gara sarà deciso dalla Commissione Provinciale Gare.  
 
O DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI  

  
Il Consiglio Provinciale della FIPAV Messina, con il parere della Consulta Regionale, ha 
deliberato l’obbligatorietà di partecipazione delle società di serie provinciale ad almeno 1 
campionato di categoria dello stesso settore per cui la società è iscritta.  
La mancata partecipazione comporterà una multa di € 250,00.  
Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso 
settore, l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base 
a quanto previsto per il campionato maggiore a cui partecipano.  
Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato 
di esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi 
delle Forze Armate affiliati alla FIPAV. 
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A seguito delle modifiche alle Regole di Gioco apportata dalla FIVB, si comunica che sono 
cambiate le sanzioni che gli Arbitri potranno applicare durante le gare ai tesserati che 
tengono comportamenti non corretti.  
In pratica è variato il tipo di cartellino che va mostrato in occasione dei vari 
comportamenti; viene eliminato l’ultimo avvertimento verbale che ora sarà 
eseguito mostrando il cartellino giallo al quale non segue alcun tipo di 
sanzione.  
Pertanto, con le nuove Regole, questa sarà la scala dei provvedimenti che potranno 
essere adottati durante lo svolgimento di una gara:  
1. Avvertimento: cartellino GIALLO – nessuna sanzione.  
2. Penalizzazione: cartellino ROSSO – sanzione: punto e servizio alla 
squadra avversaria.  

3. Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa 
mano – sanzione: l’atleta sanzionato non può giocare per la restante 
parte del set.  

4. Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani – 
sanzione: l’atleta sanzionato non può giocare il resto della gara.  

 
SI PRECISA CHE IL CARTELLINO GIALLO RAPPRESENTA UN 
AVVERTIMENTO PER LIEVE CONDOTTA SCORRETTA GIUNTA AL LIVELLO DI 
SANZIONABILITA’ DELLA SQUADRA, CHE VALE PER TUTTA LA GARA PER 
QUELLA SQUADRA: NON CI SONO 2 GIALLO PER LA STESSA SQUADRA 
RELATIVAMENTE ALLA LIEVE CONDOTTA SCORRETTA. 

 
Queste nuove sanzioni comminate dall’arbitro durante la gara, sono commutate, in sede 
di omologa, nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del 
campionato (playoff compresi): 
  

a) nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);  
b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),  
c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellino giallo e rosso mostrati insieme 
nella stessa mano);   
d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso mostrati separati 
con due mani).  

 
• A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina 

automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:  
a) ammonizione alla seconda penalità;  
b) ammonizione con diffida alla terza penalità;  
c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;  
d) ammonizione alla quinta penalità;  
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e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;  
f) una giornata di squalifica alla settima penalità;  
g) ammonizione alla ottava penalità;  
h) ammonizione con diffida alla nona penalità;  
i) una giornata di squalifica alla decima penalità;  
l) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;  
m) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;  
n) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.  

 
• Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall’arbitro durante la gara con il 

cartellino rosso e giallo separati con due mani (squalifica), il Giudice Unico, in sede 
di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di 
squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del 
tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare 
ulteriori sanzioni.  

 
Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo 
svolgimento effettivo delle gara, il Giudice Unico giudica indipendentemente dalla 
situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga 
di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la 
tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori 
sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Unico può infliggere 1, 2 o 3 
penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l’effettiva sanzione. 
 

2. 

Nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato le funzioni di 
atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla 
funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a 
svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per quel 
campionato. 
 
SI RICORDA CHE LE SOCIETA' DEVONO ATTENDERE CHE IL PROVVEDIMENTO 
VENGA AFFISSO ALL'ALBO TRAMITE COMUNICATO UFFICIALE. 
 
Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato in cui sono 
state sanzionate; ovviamente fra gare di diversi campionati non c'è sommatoria di 
richiami, ammonizioni o diffide.  
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa 
procedura: 
- se il tesserato nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà 
scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello 
superiore in caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di 
retrocessione o acquisizione del titolo);  
- se il tesserato nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la 
squalifica nel campionato che disputa.  
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La sospensione di un proprio dirigente da ogni attività federale comporta un’ammenda di     
€ 30,00 per ogni dirigente sospeso. 
 

Le sanzioni disciplinari a carico del Capitano vengono maggiorate per la qualifica rivestita. 
 

 
A tutte le Società, che partecipano ai Campionati Provinciali, è fatto obbligo di iscrivere a 
referto (e di sedere in panchina) almeno un allenatore con qualifica adeguata al 
campionato di pertinenza. 
  
Le Società inottemperanti saranno sanzionate, a partire dalla terza inadempienza, con una 
multa pari a: 
 

- campionati di Prima, Seconda e Terza divisione € 50,00 (cinquanta); 
- campionati di categoria € 30,00 (trenta). 

 
Per svolgere attività con le Società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, 
devono essere tesserati direttamente dalle Società. 
  
In relazione alla loro qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività nei 
Campionati in base a quanto di seguito descritto: 
  
ALLIEVO ALLENATORE – PRIMO LIVELLO GIOVANILE 

Campionati di categoria in società  
1° Allenatore 2^ - 3^ Divisione  

  partecipanti fino alla serie D  
    

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
2° Allenatore  

 Serie D partecipanti fino alla serie B  
    
   
ALLENATORE PRIMO GRADO – PRIMO LIVELLO GIOVANILE  

Campionati di categoria in società  
1° Allenatore 1^ - 2^ - 3^ Divisione  

  partecipanti fino alla serie D  
    

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
2° Allenatore  

 Serie D, C, B2 partecipanti fino alla serie B  
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ALLENATORE PRIMO GRADO – SECONDO LIVELLO GIOVANILE  

Campionati di categoria in società  
1° Allenatore 1^ - 2^ - 3^ Divisione  

  partecipanti fino alla serie B  
    

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
2° Allenatore  

 Serie D, C, B2 partecipanti fino alla serie A  
    
  
ALLENATORE SECONDO GRADO – PRIMO LIVELLO GIOVANILE  

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
1° Allenatore  

 Serie D, C, B2 partecipanti fino alla serie D  
    

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
2° Allenatore  

 Serie D, C, B2, B1, A2, A1 partecipanti fino alla serie B  
    
  
ALLENATORE SECONDO GRADO - SECONDO LIVELLO GIOVANILE  

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
1° Allenatore  

 Serie D, C, B2 partecipanti fino alla serie B  
    

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
2° Allenatore  

 Serie D, C, B2, B1, A2, A1 partecipanti fino alla serie A  
    
  
ALLENATORE SECONDO GRADO – TERZO LIVELLO GIOVANILE  

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
1° Allenatore  

 Serie D, C, B2 partecipanti fino alla serie A  
    

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
2° Allenatore  

 Serie D, C, B2, B1, A2, A1 partecipanti fino alla serie A  
    
ALLENATORE TERZO GRADO  

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
1° Allenatore  

 Serie D, C, B2, B1, A2, A1 partecipanti fino alla serie A  
    

1^ - 2^ - 3^ Divisione Campionati di categoria in società  
2° Allenatore  

 Serie D, C, B2, B1, A2, A1 partecipanti fino alla serie A  
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Si ricorda che il tesseramento di Allenatore è incompatibile con il tesseramento 
di Arbitro, di Presidente e vice-Presidente di Società di qualsiasi livello e di 
Dirigente di Società. 
 
 
Se la società non è in regola con il pagamento del tesseramento societario dell’allenatore, 
l’arbitro segnalerà l’inadempienza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una 
sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di tesseramento societario 
dell’allenatore. 
 
 

Il Consiglio Provinciale ha deliberato la non obbligatorietà del Dirigente addetto all’arbitro 
in tutti i campionati provinciali. 
 

 Per i Sodalizi che ritarderanno l’inizio della gara, verrà sanzionata una multa pari a: 
- da 1 a 10 minuti di ritardo € 10,00; 
- da 11 a 20 minuti di ritardo € 20,00; 
- oltre i 21 minuti di ritardo € 30,00. 
 

 
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)  
Le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto 
(atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto 
all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e 
degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve 
essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – 
Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano 
altri tesserati.  
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo 
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano dovranno obbligatoriamente 
esibire all’arbitro idoneo certificato di tesseramento (ATL2, TEC1, SEG1, ecc.). 
 
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti 
alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, 
ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro.  
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere 
nell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.  
Oltre al modulo CAMP 3 per tutti gli iscritti ad elenco bisognerà presentare un documento 
di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione 
secondo le norme descritte nel paragrafo successivo.  
Il modulo elenco atleti deve essere consegnato al direttore di gara almeno 30 minuti 
prima dell’ora fissata per l’inizio della gara.  
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Alle società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line saranno 
applicate le seguenti sanzioni: 
  

- 1° volta: richiamo  
- 2° volta: multa di €. 25,00 
- 3° volta: multa di €. 50,00 
- 4° volta e successive: multa di €. 75,00.  

 
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E AUTOCERTIFICAZIONE  
Alle gare ufficiali possono prendere parte solamente i tesserati in possesso di un 
documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una 
autocertificazione che, trattandosi di evento eccezionale, dovrà essere ritirata dagli arbitri. 
Allo scopo di chiarire lo spirito delle normative in vigore in tema di riconoscimento dei 
partecipanti alla gara, compito che gli arbitri svolgono prima dell’inizio della gara, si 
precisa quanto segue:  
a) i documenti, in originale e non in fotocopia, possono essere con validità scaduta, ma 
muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il 
riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere 
accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.   

b) sulla base dell’art. 34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la 
“legalizzazione di fotografie”. Si riporta, per comodità, il testo dell’articolo: Le 
amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a 
legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su 
richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente 
incaricato dal Sindaco. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei 
documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.”   
Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno 
stampato (in genere fornito dall’amministrazione), legandola a questo con il timbro a 
secco apposto dall’amministrazione, e apponendo la dicitura “foto di …..” completata 
con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della 
modalità di riconoscimento dell’interessato; infine cognome, nome e qualifica del 
pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua firma.   
Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora 
previsto il rilascio del documento di identità utilizzandolo così per tutta la stagione 
sportiva.   

c) in aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può 
essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere 
apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e 
luogo di nascita. L’atleta, o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la 
fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. 
In alternativa l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di 
un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti purché l’atleta sia ben 
riconoscibile. La documentazione di cui sopra sarà ritirata dagli ufficiali di gara e 
restituita in sede di successivo riconoscimento dell’atleta. Poiché la FIPAV, in quanto 
soggetto di diritto privato, non può avere accesso agli archivi della Pubblica 
Amministrazione, entro due giorni dopo la gara è obbligatorio a presentare il 
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documento di riconoscimento originale direttamente alla segreteria del 
Giudice Unico. In caso di inadempienza, il Giudice Unico sanzionerà la squadra in 
difetto con la perdita della gara e con una multa pari a tre volte la tassa gara del 
Campionato stesso.  

d) è permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso 
l’arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo 
elenco ufficiale della squadra.    

In caso di frode accertata il/i colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli 
organi Giurisdizionali Federali. 
 

 
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 Unico. 
 

E’ consentito l’utilizzo del Secondo LIBERO nei Campionati Provinciali di PRIMA, 
SECONDA E TERZA DIVISIONE con il seguente limite d’età:  

     • nati/e negli anni 1996 e successivi. 
 
Nei campionati di categoria UNDER 19M, con il seguente limite d’età:  

• nati negli anni dal 1996 al 2000; 
 
Nei campionati di categoria UNDER 17M, con il seguente limite d’età:  

• nati negli anni dal 1998 al 2003; 
 
Nei campionati di categoria UNDER 15M, con il seguente limite d’età:  

• nati negli anni dal 2000 al 2003; 
 
Nei campionati di categoria UNDER 18F, con il seguente limite d’età:  

• nate negli anni dal 1997 al 2003; 
 
Nei campionati di categoria UNDER 16F, con il seguente limite d’età:  

• nate negli anni dal 1999 al 2003; 
 
Pertanto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 

• 12 atleti/e senza alcun Libero;  
• 11 atleti/e ed un Libero;   
• 11 atleti/e e due Libero di cui uno /a secondo i limiti d’età su riportati.  
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Anche per la stagione 2014/2015 è attivo il Servizio Risultati, con la procedura 
automatizzata; il servizio fornirà notizie su risultati e classifiche dei Campionati Provinciali 
tramite il servizio web www.fipavmessina.it. Gli ufficiali di gara, infatti, al termine di ogni 
partita, tramite un particolare servizio SMS, invieranno i risultati ad un portale che 
automaticamente aggiornerà le pagine presenti sul sito web.  
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. NL 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/03/2003, si informa che:   
• I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o 

iscrizione ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa succitata.   

• Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva 
della pallavolo ed in modo da garantire la sicurezza anche attraverso strumenti 
autorizzati.  

• Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva 
cui si riferiscono e per gli obblighi correlati. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire 
tutti dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di omologare l’iscrizione ai 
campionati.   

• Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzioni di obblighi di 
legge e di contratto, i dati personali potranno essere comunicati in Italia ed 
all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni 
connesse con i fini istituzionali della Federazione ed altri soggetti pubblici o privati 
e organismi associativi.   

• I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati 
ed anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.  

• Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti 
all’articolo 7 del Decreto Legislativo n° 196/03 succitato.  

• Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – 
Comitato Provinciale di Messina.  
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Allo scopo di consentire alle Società una corretta programmazione agonistica per la 
stagione sportiva 2014/2015, si riportano di seguito i requisiti per lo svolgimento delle 
attività di livello Provinciale. 
 

 
Le squadre partecipanti ai Campionati Provinciali dovranno disporre di un campo di gara 
al coperto, proprio o messo a loro disposizione, che dovrà essere omologato dal 
Comitato Regionale o Provinciale per la stagione agonistica 2014/2015. 
 

 
Si comunica che le misure e le tolleranze ammesse saranno le seguenti: 
.2 MISURE AMMESSE PER LA STAGIONE SPORTIVA  
Campionati Zona di Tolleranza Misura Altezza Tolleranza Misura 

 rispetto  minima   minima 
 laterale e di      
 fondo campo      
Provinciali e Metri 3,00 20% Metri 2,40 Metri 7,00 10% Metri 6,30 

di categoria       
 
La Commissione Provinciale Omologa Campi potrà rilasciare, previa apposita richiesta, 
particolari deroghe per quelle Società che svolgono la loro attività in comuni che non 
dispongono di impianti omologabili, le cui misure, avuto sempre riguardo al rispetto delle 
norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti sportivi, non dovranno, comunque, 
essere inferiori al 50% di tolleranza rispetto alle misure sopra indicate. 
La tassa di omologazione campo è fissata in € 52,00 (cinquantadue). Copia del 
versamento, dovrà essere allegata OBBLIGATORIAMENTE all’istanza 
d’iscrizione. 
  
Nel caso in cui più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l’omologa 
viene effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di serie 
maggiore.   
Se un impianto viene utilizzato da più società, ognuna di queste deve versare la prevista 
tassa per l’omologazione del campo.  
 

Le linee perimetrali del campo: linee del campo, fatta eccezione per quella centrale, 
debbono essere dello stesso colore, ben visibili e realizzate con tinte in contrasto con la 
colorazione della pavimentazione. (Larghezza linea 5 cm)  
Si ricorda che le linee di attacco vanno prolungate oltre le linee laterali con cinque tratti 
di 15 cm distanti 20 cm uno dall’altro, per un totale di 1,75 metri. 
Nei Campionati Provinciali e di Categoria la linea dell’Allenatore non è 
obbligatoria, ma, ove fosse tracciata, va rispettata la regola. 
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Superficie di gioco e pavimentazione: La superficie deve essere piana, orizzontale ed 
uniforme. La superficie non deve presentare alcun pericolo per gli atleti/e per cui i campi 
che hanno la pavimentazione con materiale vinilico, gomma, ecc. non dovranno 
presentare sporgenze in prossimità delle giunzioni. 
 
Misure minime delle aree libere: L’area libera laterale e di fondo campo deve essere 
simmetrica e delimitata, se non lo è già naturalmente, con transenne e/o pannelli 
pubblicitari. Nell’area libera è compresa la zona di servizio che non può estendersi oltre il 
limite prefissato. La zona libera non deve presentare ostacoli che non siano le 
attrezzature di gioco e l’eventuale impianto fisso di Basket. L’intera area libera, misurata a 
partire dall’esterno delle linee del perimetro di gioco fino al primo punto di salto del piano 
di gioco e/o ostacolo fisso, non può essere occupata da spettatori. 
 
L’area libera può accogliere 

esclusivamente:  
o Il seggiolone arbitrale; 
o Il tavolo del segnapunti;  
o Le panchine;  
o Il tabellone segnapunti. 
 
Lo spazio libero in altezza, misurato dal pavimento al primo ostacolo riscontrato, si 
estende per l’intera area di gioco, ivi compresa le aree libere laterali e di fondo campo. 
 
L’area libera in altezza può accogliere 

esclusivamente:  
o l’impianto di Basket fisso; 
o il tabellone segnapunti a parete;  
o gli elementi di riscaldamento a parete ( termoconvettori );  
o gli elementi sporgenti dell’illuminazione a parete.  
 
Illuminazione: l’impianto di illuminazione artificiale dell’area di gioco deve assicurare 
una sufficiente visibilità su tutta l’area e deve essere realizzato in modo da evitare 
fenomeni di abbagliamento per gli atleti/e; l’intensità luminosa ad un metro dal suolo non 
deve essere inferiore a 500 lux. I locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici devono essere 
sufficientemente illuminati con luce naturale e/o artificiale in modo da assicurare una 
sufficiente visibilità. 
 
Spogliatoi: i locali appositamente destinati ad uso spogliatoio per gli atleti devono 
essere in numero di due, possibilmente vicini alla palestra di gioco. E’ consentito l’uso di 
aule scolastiche, debitamente attrezzate, in sostituzione di appositi locali spogliatoi.  
In presenza di un solo locale ad uso spogliatoio, la squadra ospitante provvederà con 
soluzioni alternative alla propria sistemazione riservando l’unico locale alla squadra ospite.  
Apposito locale ad uso spogliatoio, provvisto di chiave, dovrà essere riservato all’arbitro. 
Tutti i locali spogliatoi e servizi dovranno risultare inaccessibili da parte del pubblico. 
I locali spogliatoi ed i servizi igienici devono essere mantenuti sempre in stato di 
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scrupolosa pulizia ed efficienza. 
 
Seggiolone Arbitro: il seggiolone del 1° arbitro deve essere rigido, stabile, privo di 
sporgenze o spigoli pericolosi per gli atleti.  
 
Tavolo Segnapunti: il tavolo del segnapunti deve essere di dimensioni tali da consentire 
l’agevole espletamento delle funzioni riservate al segnapunti, privo di sporgenze o spigoli 
pericolosi per gli atleti..  
 
Panchine: le panchine (in alternativa sedie) vanno poste lateralmente al tavolo del 
segnapunti, a partire dall’altezza del prolungamento della linea di attacco e verso la linea 
di fondo campo.  
 
 

 
Si comunica a tutte le Società della Provincia di Messina che, in base alle nuove 
disposizioni introdotte dal Decreto Legge 13 Maggio 2011, relative alle NOVITA’ SUL 
RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ PER MINORI, è stato soppresso il limite minimo di 
quindici anni per il rilascio del predetto documento. 
 
Pertanto in tutte le gare ufficiali dei campionati provinciali e di categoria non sarà più 
consentito il riconoscimento degli Atleti/e mediante altro documento diverso 
dalla Carta d’identità e quindi non saranno più ritenuti validi attestati d’identità, 
certificati di nascita con autocertificazioni, fotocopie di documenti vari, ecc. 
 
Vista questa nuova disposizione di legge si invitano i Sigg. Presidenti delle Società 
Sportive della Provincia di Messina a sollecitare i propri atleti/e a richiedere il rilascio della 
propria Carta d’Identità. 
 
 

Il Consiglio Regionale, sentito il parere della Consulta Regionale, ha deciso che a livello 
provinciale è ammessa la cessione dei titoli e dei diritti sportivi. 
  
Pertanto, alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

• avvenuta affiliazione per la stagione sportiva 2014/2015 dei due associati (si 
ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla FIPAV è quella relativa 
al titolo sportivo al 30.6.2014);   

• delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso 
alla cessione e alla acquisizione del diritto;  

• la società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di versamento 
di Euro 300,00 da versare al Comitato Provinciale;  
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• tutta la documentazione dovrà essere presentata al proprio Comitato Provinciale 
che, integrandola con il proprio parere motivato obbligatorio, provvederà ad 
inviarla all’Ufficio Tesseramento entro il 10 ottobre 2014.  

 
 

 
Gli atleti nati nell’anno 1997 e successivi e le atlete nate nell’anno 1998 e 
successivi potranno disputare per la stessa società un massimo di 10 gare, anche non 
consecutive, nel campionato di serie C ed essere schierati/e in uno dei campionati di 
divisione provinciale. A sua volta, gli atleti nati negli anni 2000-2001 e 2002 e le 
atlete nate negli anni 2001-2002 e 2003 potranno disputare per la stessa società un 
massimo di 10 gare, anche non consecutive, nel campionato di serie D e essere 
schierati/e in uno dei campionati di divisione provinciale (partecipazione a diversi 
campionati). Per presenze ed utilizzo si intende l’essere entrato in campo nelle 
gare. Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per 
atleta e, pertanto, un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo i due 
campionati di serie. 
Per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 96-97-98-99-2000-2001-2002 e 
per le atlete nate negli anni 97-98-99-2000-2001-2002 è ammesso il prestito per un 
solo campionato. 

Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli 
stessi campionati, deve : 

- giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria ed obbligatoriamente 
con l’associato di appartenenza un campionato di serie ed eventualmente ALTRI 
campionati di categoria diversi da quello di prestito; 

- giocare con l’associato di prestito un solo campionato nazionale di serie A e B, ovvero 
anche un campionato regionale e/o provinciale e con la propria società i campionati di 
categoria. La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i 
trasferimenti, utilizzando il modulo L1 e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del 
campionato di prestito. 

In ordine alle peculiarità del prestito per un campionato e/o al numero massimo di 
atleti/e che possono essere tesserati/e si rimanda alle “norme tesseramento atleti” per la 
stagione 2014/15. 
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Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato di Prima Divisione 
Maschile e Femminile per l'anno 2014/2015. 
NTRIBUTI  
Iscrizione: € 80,00 
Concorso spese generali di gestione: € 170,00 
Omologazione Campo: € 52,00 
Contributo Gara: € 45,00 
 
IL TERMINE DI ISCRIZIONE VIENE FISSATO AL 20 OTTOBRE 2014. 
 
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
 
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 100,00 (cento) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 75,00 (settantacinque) contestualmente al pagamento della 
prima rata delle tasse gara, relative al girone di andata; 

- 3° rata di € 75,00 (settantacinque) contestualmente al pagamento della 
seconda rata delle tasse gara, relative al girone di ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
 

Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno 
ed al meglio di 3 set su cinque.  
La formazione dei gironi e la formula di svolgimento, con eventuale disputa di Play Off / 
Play Out, sarà comunicata al termine delle iscrizioni ed al momento della pubblicazione 
dei calendari. 
 

Verranno promosse in serie D Maschile e D Femminile, per la stagione 2015/2016, le 
prime due squadre classificate. 
 
Verranno retrocesse nel Campionato Provinciale di Seconda Divisione Maschile e 
Femminile, per la stagione 2015/2016, le ultime due squadre classificate. 



         

Circolare di Indizione e norme organizzative dei Campionati Provinciali 2014/2015 21 

  
Inizio:      22 novembre 2014  
Termine:   aprile 2015 
 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 

 All’atto dell’iscrizione, le Società dovranno indicare giorno ed orario per la disputa delle 
gare interne, orientandosi preferibilmente, per il sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 
20.00, ovvero per la domenica con inizio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 
alle ore 20,00.  
E’ fatto obbligo (e non si accetteranno deroghe) alle Società inserite in gironi con la 
presenza di Società provenienti dalle Isole Eolie, di fornire come orario di disputa delle 
gare interne interessate, le ore 11,00 o qualsiasi altro orario CONCORDATO con le Società 
interessate. 
Le Società all’atto dell’iscrizione al campionato devono indicare alla C.O.G.P. eventuali 
richieste di alternanze, concomitanze e altre esigenze di articolazione del calendario (con 
apposita istanza allegata all’iscrizione). 
La Commissione Organizzativa Gare Provinciali FIPAV si riserva la facoltà, in rapporto alle 
circostanze, di variare quanto richiesto. 
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ORGANICO PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

2014 - 2015  
1 18.087.0236 ASD LIBERTAS VILLAFRANCA Prima Divisione 13/14 

    

2 18.087.0197 ASD FIAMMA CALVARUSO Prima Divisione 13/14 
    

3 18.087.0336 ASD VOLLEY NASO Prima Divisione 13/14 
    

4 18.087.0329 SEMPER MAJOR ASD Prima Divisione 13/14 
    

5 18.087.0287 AS ATHLON Prima Divisione 13/14 
    

6 18.087.0010 CSI MILAZZO Prima Divisione 13/14 
    

7 18.087.0091 GGSD MONDO GIOVANE Prima Divisione 13/14 
 
 
 
 

ORGANICO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 

2014 - 2015  
1 18.087.0345 POL. SANTA TERESA ASD Retrocessa D Femminile 13/14 

    

2 18.087.0113 S.S. TRINISI Retrocessa D Femminile 13/14 
    

3 18.087.0248 A.S.D. F.C.G. TREMONTI Prima Divisione 13/14 
    

4 18.087.0236 ASD LIBERTAS VILLAFRANCA Prima Divisione 13/14 
    

5 18.087.0149 ASCD AZZURRA Prima Divisione 13/14 
    

6 18.087.0141 ASD PGS HODEIR Prima Divisione 13/14 
    

7 18.087.0295 ASD SPORT 1 - A Prima Divisione 13/14 
    

8 18.087.0351 ASD NEBRODI VOLLEY SCHOOL Prima Divisione 13/14 
    

9 18.087.0263 MESSINA VOLLEY SRL SPORT DIL. 18 Prima Divisione 13/14 
    

10 18.087.0011 POL. NINO ROMANO Prima Divisione 13/14 
    

11 18.087.0324 ASD CRESCERE INSIEME Prima Divisione 13/14 
    

12 18.087.0312 VOLLEY MAR TIRRENO ASD Prima Divisione 13/14 
    

13 18.087.0339 ASD SPORT&FREETIME LETOJANNI Prima Divisione 13/14 
    

14 18.087.0295 ASD SPORT 1 - B Prima Divisione 13/14 
    

15 18.087.0354 ASD PGS LUCE Prima Divisione 13/14 
    

16 18.087.0129 CCRS CLUB MELIGUNIS Promossa 2° Divisione 13/14 
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Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato di Seconda Divisione 
Maschile e Femminile per l'anno 2014/2015. 
NTRIBUTI  
Iscrizione: € 52,00 
Concorso spese generali di gestione: € 158,00 
Omologazione Campo: € 52,00 
Contributo Gara: € 40,00 
 
IL TERMINE DI ISCRIZIONE VIENE FISSATO AL 20 OTTOBRE 2014. 
 
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
 
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 84,00 (ottantaquattro) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 63,00 (sessantatre) contestualmente al pagamento della 
prima rata delle tasse gara, relative al girone di andata; 

- 3° rata di € 63,00 (sessantatre) contestualmente al pagamento della 
seconda rata delle tasse gara, relative al girone di ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
 

Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno 
ed al meglio di 3 set su cinque.  
La formazione dei gironi e la formula di svolgimento, con eventuale disputa di Play Off / 
Play Out, sarà comunicata al termine delle iscrizioni ed al momento della pubblicazione 
dei calendari. 
 

Verranno promosse in 1° Divisione Maschile e 1° Divisione Femminile, per la stagione 
2015/2016, le prime due squadre classificate. 
 
Verranno retrocesse nel Campionato Provinciale di Terza Divisione Maschile e Femminile, 
per la stagione 2015/2016, le ultime due squadre classificate. 
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Inizio:      febbraio 2015  
Termine:   maggio 2015 
 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 

All’atto dell’iscrizione, le Società dovranno indicare giorno ed orario per la disputa delle 
gare interne, orientandosi preferibilmente, per il sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 
20.00, ovvero per la domenica con inizio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 
alle ore 20,00.  
E’ fatto obbligo (e non si accetteranno deroghe) alle Società inserite in gironi con la 
presenza di Società provenienti dalle Isole Eolie, di fornire come orario di disputa delle 
gare interne interessate, le ore 11,00 o qualsiasi altro orario CONCORDATO con le Società 
interessate. 
Le Società all’atto dell’iscrizione al campionato devono indicare alla C.O.G.P. eventuali 
richieste di alternanze, concomitanze e altre esigenze di articolazione del calendario (con 
apposita istanza allegata all’iscrizione). 
La Commissione Organizzativa Gare Provinciali FIPAV si riserva la facoltà, in rapporto alle 
circostanze, di variare quanto richiesto. 
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ORGANICO SECONDA DIVISIONE FEMMINILE 

2014 - 2015  
1 18.087.0263 MESSINA VOLLEY SRL SPORT DIL. 22 Retrocessa Prima Divisione 13/14 

    

2 18.087.0355 A.S.D. STELLA VOLLEY Retrocessa Prima Divisione 13/14 
    

3 18.087.0149 ASCD AZZURRA Seconda Divisione 13/14 
    

4 18.087.0356 GSD AVIS CASTELL’UMBERTO Seconda Divisione 13/14 
    

5 18.087.0329 SEMPER MAJOR ASD Seconda Divisione 13/14 
    

6 18.087.0199 POLISPORTIVA BARCELLONA P.G.95 Seconda Divisione 13/14 
    

7 18.087.0211 AS VOLLEY 96 Seconda Divisione 13/14 
    

8 18.087.0336 ASD SPORT VOLLEY NASO Seconda Divisione 13/14 
    

9 18.087.0263 MESSINA VOLLEY SRL SPORT DIL. 16 Seconda Divisione 13/14 
    

10 18.087.0011 POL. NINO ROMANO Seconda Divisione 13/14 
    

11 18.087.0010 CSI MILAZZO Seconda Divisione 13/14 
    

12 18.087.0346 ASD NEW GENERATION VOLLEY Seconda Divisione 13/14 
    

13 18.087.0263 MESSINA VOLLEY SRL SPORT DIL. 20 Seconda Divisione 13/14 
    

14 18.087.0269 MIVIDA® VOLLEY Seconda Divisione 13/14 
    

15 18.087.0344 FENICE VOLLEY MILAZZO ASD Seconda Divisione 13/14 
16 18.087.0006 PGS DOMENICO SAVIO ASD Seconda Divisione 13/14 
17 18.087.0347 ASD ASSO VOLLEY PATTI Seconda Divisione 13/14 
18 18.087.0118 POLISPORTIVA S. LUCIA DEL MELA Seconda Divisione 13/14 
19 18.087.0106 PGS AUXILIUM Seconda Divisione 13/14 
20 18.087.0149 ASCD AZZURRA Promossa 3° Divisione 13/14 
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Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato di Terza Divisione 
Femminile per l'anno 2014/2015. 
NTRIBUTI  
Iscrizione: € 52,00 
Concorso spese generali di gestione: € 128,00 
Omologazione Campo: € 52,00 
Contributo Gara: € 35,00 
 
IL TERMINE DI ISCRIZIONE VIENE FISSATO AL 20 OTTOBRE 2014. 
 
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
 
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 72,00 (settantadue) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 54,00 (cinquantaquattro) contestualmente al pagamento 
della prima rata delle tasse gara, relative al girone di andata; 

- 3° rata di € 54,00 (cinquantaquattro) contestualmente al pagamento 
della seconda rata delle tasse gara, relative al girone di ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
 

Le gare si svolgeranno con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno 
ed al meglio di 3 set su cinque.  
La formazione dei gironi e la formula di svolgimento, con eventuale disputa di Play Off / 
Play Out, sarà comunicata al termine delle iscrizioni ed al momento della pubblicazione 
dei calendari. 
 
 

Verranno promosse in 2° Divisione Femminile, per la stagione 2015/2016, le prime due 
squadre classificate. 
 
 
 

CAMPIONATO TERZA DIVISIONE FEMMINILE 
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Inizio:      aprile 2015  
Termine:   maggio/giugno 2015 
 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
 

All’atto dell’iscrizione, le Società dovranno indicare giorno ed orario per la disputa delle 
gare interne, orientandosi preferibilmente, per il sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 
20.00, ovvero per la domenica con inizio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 
alle ore 20,00.  
E’ fatto obbligo (e non si accetteranno deroghe) alle Società inserite in gironi con la 
presenza di Società provenienti dalle Isole Eolie, di fornire come orario di disputa delle 
gare interne interessate, le ore 11,00 o qualsiasi altro orario CONCORDATO con le Società 
interessate. 
Le Società all’atto dell’iscrizione al campionato devono indicare alla C.O.G.P. eventuali 
richieste di alternanze, concomitanze e altre esigenze di articolazione del calendario (con 
apposita istanza allegata all’iscrizione). 
La Commissione Organizzativa Gare Provinciali FIPAV si riserva la facoltà, in rapporto alle 
circostanze, di variare quanto richiesto. 

 
 
ORGANICO TERZA DIVISIONE FEMMINILE 

2014 - 2015  
    

1 18.087.0345 POL. SANTA TERESA ASD Terza Divisione 13/14 
    

2 18.087.0287 AS ATHLON Terza Divisione 13/14 
    

3 18.087.0129 CCRS CLUB MELIGUNIS Terza Divisione 13/14 
    

4 18.087.0360 CUS UNIME ASD Terza Divisione 13/14 
    

5 18.087.0263 MESSINA VOLLEY SRL SPORT DIL. Terza Divisione 13/14 
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Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Provinciali e/o Interprovinciali dei 
campionati Under 14/M-15/M-17/M dovranno essere svolte con la 
partecipazione di almeno 6 squadre e le fasi Provinciali e/o Interprovinciali 
dei campionati Under 14/F-16/F-18/F dovranno essere svolte con la 
partecipazione di almeno 8 squadre; la formula che deve essere adottata è quella 
del girone unico all’italiana con partite di andata e ritorno di almeno 6 o 8 squadre. 

 
Le squadre di quei Comitati Provinciali che non avranno il numero minimo di squadre 
iscritte dovranno svolgere il campionato in questione con altra provincia con la disputa di 
una fase interprovinciale. Criteri prioritari per la composizione di tali gironi devono 
essere: la vicinorietà tra le società ed il contenimento dei costi per le trasferte. La 
Consulta Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi 
interprovinciali ad uno dei CP interessati. 

 
SETTORE MASCHILE LIMITI DI ETÀ’ ALT. RETE Utilizzo Utilizzo 2° 
CATEGORIA   LIBERO LIBERO 
Under 19 Maschile Nati dal 1996 al 2000 mt. 2,43 SI SI 
Under 17 Maschile Nati dal 1998 al 2003 mt. 2,43 (*) SI SI 
Under 15 Maschile Nati dal 2000 al 2003 mt. 2,35 (**) SI SI 
Under 14 Maschile Nati dal 2001 al 2004 mt. 2,15 NO NO 
Under 13 Maschile (6vs6) Nati dal 2002 al 2004 mt. 2.05 NO NO 
Under 13 Maschile (3vs3) Nati dal 2002 al 2004 mt. 2,05 NO NO 
SETTORE FEMMINILE LIMITI DI ETÀ’ ALT. RETE Utilizzo Utilizzo 2° 
CATEGORIA   LIBERO LIBERO 
Under 18 Femminile Nate dal 1997 al 2003 mt. 2,24 SI SI 
Under 16 Femminile Nate dal 1999 al 2003 mt. 2,24 SI SI 
Under 14 Femminile Nate dal 2001 al 2004 mt. 2,15 NO NO 
Under 13 Femminile Nate dal 2002 al 2004 mt. 2,15 NO NO 

 
(*) – per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,35 

(**) – per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,24 

Per lo svolgimento della fase finale provinciale di tutti i Campionati di Categoria, il C.P. si 
riserva di valutare l’opportunità di effettuare una fase finale a più squadre. 
 
Le richieste di organizzazione della fase finale provinciale di ciascun Campionato di 
Categoria, dovranno pervenire alla segreteria del C.P. Messina secondo le scadenze che 
saranno stabilite successivamente. 
 
Il Comitato Provinciale, valutate le richieste pervenute e avuto riguardo ai criteri 
individuati e meglio specificati nell’Handbook delle Finali Provinciali dei Campionati di 
Categoria 2014/15 che verrà pubblicato in seguito, assegnerà l’organizzazione delle 
singole fase finali. 
 
In assenza di candidature, la fase finale verrà disputata in campo neutro. 
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 CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 19 Maschile per 
l'anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1996 al 2000. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 21 settembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno 
essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 26,00 e 
delle spese relative alle spese generali di gestione di € 104,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
 
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 52,00 (cinquantadue) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
prima rata delle tasse gara, relative al girone di andata; 

- 3° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
seconda rata delle tasse gara, relative al girone di ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di € 25,00. In occasione della 
pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative contenenti le 
modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- mercoledì o giovedì con inizio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà 
essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 
 

CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE 
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f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g) Periodo di Svolgimento  
Inizio:       7/8 gennaio 2015  
Termine:  15 aprile 2015 
 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43. 
 
 
i) Libero e Secondo Libero   
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 19 (nati dal 1996 al 2000). 
 
j)  Durata degli Incontri e Classifica  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 
 
3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1  
2 punti alla vittoria per 3-2  
1 punto alla sconfitta per 2-3  
0 punti alla sconfitta per 0-3 o 1-3 
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CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 17 Maschile per 
l'anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1998 al 2003. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 21 settembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno 
essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 26,00 e 
delle spese relative alle spese generali di gestione di € 104,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
 
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 52,00 (cinquantadue) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
prima rata delle tasse gara, relative al girone di andata; 

- 3° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
seconda rata delle tasse gara, relative al girone di ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di € 20,00. In occasione della 
pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative contenenti le 
modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- lunedì o martedì con inizio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà 
essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 
 

CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 
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f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g) Periodo di Svolgimento  
Inizio:      1/2 dicembre 2014  
Termine:  aprile 2015 
 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri della fase provinciale devono essere disputati con la rete posta a mt. 
2,35. 
 
 
i) Libero e Secondo Libero   
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 17 (nati dal 1998 al 2003). 
 
j)  Durata degli Incontri e Classifica  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 
 
3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1  
2 punti alla vittoria per 3-2  
1 punto alla sconfitta per 2-3  
0 punti alla sconfitta per 0-3 o 1-3
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CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 15 Maschile per 
l'anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2000 al 2003. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 21 settembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno 
essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 26,00 e 
delle spese relative alle spese generali di gestione di € 104,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
 
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 52,00 (cinquantadue) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
prima rata delle tasse gara, relative al girone di andata; 

- 3° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
seconda rata delle tasse gara, relative al girone di ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di € 20,00. In occasione della 
pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative contenenti le 
modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- lunedì o martedì con inizio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà 
essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 
 

CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 
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f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g) Periodo di Svolgimento  
Inizio:      1/2 dicembre 2014  
Termine:  aprile 2015 
 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri della fase provinciale devono essere disputati con la rete posta a mt. 
2,24. 
 
 
i) Libero e Secondo Libero   
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 15 (nati dal 2000 al 2003). 
 
j)  Durata degli Incontri e Classifica  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 
 
3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1  
2 punti alla vittoria per 3-2  
1 punto alla sconfitta per 2-3  
0 punti alla sconfitta per 0-3 o 1-3
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CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 14 Maschile per 
l'anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2001 al 2004. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 21 settembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno 
essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 16,00 e 
delle spese relative alle spese generali di gestione di € 94,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 44,00 (quarantaquattro) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 33,00 (trentatre) contestualmente all’inizio del girone di 
andata; 

- 3° rata di € 33,00 (trentatre) contestualmente all’inizio del girone di 
ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
Relativamente alla prima fase del Campionato Under 14 Maschile, non è prevista alcuna 
tassa gara. 
Per le successive fasi è previsto il contributo gara per ogni singolo incontro di € 20,00. In 
occasione della pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative 
contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 20.00, ovvero per la domenica con inizio dalle 
ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00.  
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà 
essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 

CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 
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f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g)  Periodo di Svolgimento  
Inizio:      13/14 dicembre 2014  
Termine:  aprile 2015 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri della fase provinciale devono essere disputati con la rete posta a mt. 
2,15. 
 
i) Libero  
Nel campionato Under 14 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO. 
 
j)  Durata degli Incontri e Classifica  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 
 
3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1  
2 punti alla vittoria per 3-2  
1 punto alla sconfitta per 2-3  
0 punti alla sconfitta per 0-3 o 1-3 
 
k)  Direzione delle gare.  
Relativamente alla prima fase del Campionato Under 14 Maschile non è prevista la 
copertura arbitrale, pertanto le gare casalinghe dovranno essere dirette da un 
tesserato della squadra di casa. 
Il Consiglio Provinciale, nella riunione del 10.06.2014, ha deliberato che nelle fasi 
successive del campionato, invece, verrà designato l’arbitro federale. 
 
l)  Comunicazione risultati. 
Per questa stagione sportiva, le società sono obbligate a seguire questo iter per la 
comunicazione dei risultati delle gare disputate in casa:  

Invio via Fax al numero 0905728514 o invio mediante scansione 
all’indirizzo e-mail messina@federvolley.it della copia del referto di gara 
e dei Camp3 delle due squadre, entro e non oltre 48 ore dalla disputa 
della gara, pena una sanzione pecuniaria di € 10,00 (dieci) inflitta alla 
società di casa. 

 

m)  Spostamenti di data - orario - campo di gioco. 
Le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, devono essere OBBLIGATORIAMENTE redatte secondo quanto 
indicato al precedente punto 1.4, ad eccezione del contributo per lo spostamento che, in 
questo caso, non è dovuto. 
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Non saranno accettate richieste per via telefonica né tantomeno per fax. In 
mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte della COGP, la variazione é da 
intendersi non concessa.   
Si precisa che, in assenza di richiesta di spostamento, le gare disputate in data 
diversa da quella indicata sul calendario ufficiale verranno omologate con il 
risultato più sfavorevole per entrambe le squadre. 
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CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 18 Femminile per 
l'anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1997 al 2003. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 21 settembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno 
essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 26,00 e 
delle spese relative alle spese generali di gestione di € 104,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
 
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 52,00 (cinquantadue) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
prima rata delle tasse gara, relative al girone di andata; 

- 3° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
seconda rata delle tasse gara, relative al girone di ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di € 20,00. In occasione della 
pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative contenenti le 
modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- mercoledì o giovedì con inizio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà 
essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 
 

CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 
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f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g) Periodo di Svolgimento  
Inizio:       7/8 gennaio 2015  
Termine:  15 aprile 2015 
 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24. 
 
 
i) Libero e Secondo Libero   
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 18 (nati dal 1997 al 2003). 
 
j)  Durata degli Incontri e Classifica  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 
 
3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1  
2 punti alla vittoria per 3-2  
1 punto alla sconfitta per 2-3  
0 punti alla sconfitta per 0-3 o 1-3 
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CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 
 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 16 Femminile per 
l'anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1999 al 2003. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 21 settembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno 
essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 26,00 e 
delle spese relative alle spese generali di gestione di € 104,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
 
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 52,00 (cinquantadue) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
prima rata delle tasse gara, relative al girone di andata; 

- 3° rata di € 39,00 (trentanove) contestualmente al pagamento della 
seconda rata delle tasse gara, relative al girone di ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di € 20,00. In occasione della 
pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative contenenti le 
modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- lunedì o martedì con inizio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà 
essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 
 

CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 
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f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g) Periodo di Svolgimento  
Inizio:      1/2 dicembre 2014  
Termine:  aprile 2015 
 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24. 
 
 
i) Libero e Secondo Libero   
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO UNDER 16 (nati dal 1999 al 2003). 
 
j)  Durata degli Incontri e Classifica  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 
 
3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1  
2 punti alla vittoria per 3-2  
1 punto alla sconfitta per 2-3  
0 punti alla sconfitta per 0-3 o 1-3



         

Circolare di Indizione e norme organizzative dei Campionati Provinciali 2014/2015 42 

 

CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 14 Femminile per 
l'anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2001 al 2004. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 21 settembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno 
essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 16,00 e 
delle spese relative alle spese generali di gestione di € 94,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 44,00 (quarantaquattro) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 33,00 (trentatre) contestualmente all’inizio del girone di 
andata; 

- 3° rata di € 33,00 (trentatre) contestualmente all’inizio del girone di 
ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
Relativamente alla prima fase del Campionato Under 14 Femminile, non è prevista alcuna 
tassa gara. 
Per le successive fasi è previsto il contributo gara per ogni singolo incontro di € 20,00. In 
occasione della pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative 
contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 20.00, ovvero per la domenica con inizio dalle 
ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00.  
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà 
essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 

CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 
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f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g)  Periodo di Svolgimento  
Inizio:      13/14 dicembre 2014  
Termine:  aprile 2015 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15. 
 
i) Libero  
Nel campionato Under 14 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO. 
 
j)  Durata degli Incontri e Classifica  
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 
 
3 punti alla vittoria per 3-0 o 3-1  
2 punti alla vittoria per 3-2  
1 punto alla sconfitta per 2-3  
0 punti alla sconfitta per 0-3 o 1-3 
 
k)  Direzione delle gare.  
Relativamente alla prima fase del Campionato Under 14 Femminile non è prevista la 
copertura arbitrale, pertanto le gare casalinghe dovranno essere dirette da un 
tesserato della squadra di casa. 
Il Consiglio Provinciale, nella riunione del 10.06.2014, ha deliberato che nelle fasi 
successive del campionato, invece, verrà designato l’arbitro federale. 
 
l)  Comunicazione risultati. 
Per questa stagione sportiva, le società sono obbligate a seguire questo iter per la 
comunicazione dei risultati delle gare disputate in casa:  

Invio via Fax al numero 0905728514 o invio mediante scansione 
all’indirizzo e-mail messina@federvolley.it della copia del referto di gara 
e dei Camp3 delle due squadre, entro e non oltre 48 ore dalla disputa 
della gara, pena una sanzione pecuniaria di € 10,00 (dieci) inflitta alla 
società di casa. 

 

m)  Spostamenti di data - orario - campo di gioco. 
Le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, devono essere OBBLIGATORIAMENTE redatte secondo quanto 
indicato al precedente punto 1.4, ad eccezione del contributo per lo spostamento che, in 
questo caso, non è dovuto. 
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Non saranno accettate richieste per via telefonica né tantomeno per fax. In 
mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte della COGP, la variazione é da 
intendersi non concessa.   
Si precisa che, in assenza di richiesta di spostamento, le gare disputate in data 
diversa da quella indicata sul calendario ufficiale verranno omologate con il 
risultato più sfavorevole per entrambe le squadre. 
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CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE E 

FEMMINILE (6vs6) 
 

Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 13 Maschile e 
Femminile (6vs6) per l’anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti/e nati/e negli anni dal 2002 al 2004. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 30 novembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 6,00 e delle spese 
relative alle spese generali di gestione di € 84,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi 
alla scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una 
penale, per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 36,00 (trentasei) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 27,00 (ventisette) contestualmente all’inizio del girone di 
andata; 

- 3° rata di € 27,00 (ventisette) contestualmente all’inizio del girone di 
ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
Relativamente alla prima fase del Campionato, non è prevista alcuna tassa gara. 
Per le successive fasi è previsto il contributo gara per ogni singolo incontro di € 20,00. In 
occasione della pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative 
contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 20.00, ovvero per la domenica con inizio dalle 
ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00.  
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà 

CAMPIONATO UNDER 13  

MASCHILE E FEMMINILE (6vs6) 



         

Circolare di Indizione e norme organizzative dei Campionati Provinciali 2014/2015 46 

essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 
 
f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g)  Periodo di Svolgimento  
Inizio:      24/25 gennaio 2015  
Termine:  aprile 2015 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete  
Tutti gli incontri del Campionato Under 13 Maschile (6vs6) devono essere disputati con la 
rete posta a mt. 2,05, mentre gli incontri del Campionato Under 13 Femminile (6vs6) 
devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15. 
 
i) Libero  
Nel campionato Under 13 non può essere utilizzato il LIBERO. 
 
j)  Norme Tecniche  
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. Non esiste più 
alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 
l) Durata degli Incontri e Classifica   
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System.  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio:  
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 
 
m)  Direzione delle gare.  
Relativamente alla prima fase del Campionato Under 13 non è prevista la copertura 
arbitrale, pertanto le gare casalinghe dovranno essere dirette da un tesserato 
della squadra di casa. 
Il Consiglio Provinciale, nella riunione del 10.06.2014, ha deliberato che nelle fasi 
successive del campionato, invece, verrà designato l’arbitro federale. 
 
n)  Comunicazione risultati. 
Per questa stagione sportiva, le società sono obbligate a seguire questo iter per la 
comunicazione dei risultati delle gare disputate in casa:  

Invio via Fax al numero 0905728514 o invio mediante scansione 
all’indirizzo e-mail messina@federvolley.it della copia del referto di gara 
e dei Camp3 delle due squadre, entro e non oltre 48 ore dalla disputa 
della gara, pena una sanzione pecuniaria di € 10,00 (dieci) inflitta alla 
società di casa. 
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o)  Spostamenti di data - orario - campo di gioco. 
Le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, devono essere OBBLIGATORIAMENTE redatte secondo quanto 
indicato al precedente punto 1.4, ad eccezione del contributo per lo spostamento che, in 
questo caso, non è dovuto. 
Non saranno accettate richieste per via telefonica né tantomeno per fax. In 
mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte della COGP, la variazione é da 
intendersi non concessa.   
Si precisa che, in assenza di richiesta di spostamento, le gare disputate in data 
diversa da quella indicata sul calendario ufficiale verranno omologate con il 
risultato più sfavorevole per entrambe le squadre. 
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CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Messina organizza il Campionato Under 13 Maschile (3vs3) 
per l’anno 2014/2015. 
 
a)  Limiti di Età 
Possono partecipare gli atleti/e nati/e negli anni dal 2002 al 2004. 
 
b) Iscrizione – Concorso spese generali di gestione  
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Provinciale entro il 30 novembre 2014; a pena di inaccettabilità, dovranno essere 
allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di € 6,00 e delle spese 
relative alle spese generali di gestione di € 84,00.  
Potranno essere prese in considerazioni le iscrizioni inoltrate nei sette giorni successivi alla 
scadenza del termine fissato, solamente se accompagnati dal versamento di una penale, 
per ritardata iscrizione, pari al 20% della quota di iscrizione. 
 
Il Consiglio Provinciale, al fine di venire incontro alle esigenze delle Società della nostra 
provincia, ha deliberato, nella riunione del 10.06.2014, di dilazionare in tre rate 
l’importo dell’iscrizione e del concorso spese generali di gestione.  
Pertanto vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 1° rata di € 36,00 (trentasei) al momento dell’iscrizione; 
- 2° rata di € 27,00 (ventisette) contestualmente all’inizio del girone di 
andata; 

- 3° rata di € 27,00 (ventisette) contestualmente all’inizio del girone di 
ritorno. 

 
In caso di mancata partecipazione o ritiro dal campionato, la Società sarà 
tenuta a versare, in ogni caso, la somma rimanente.  
 
c)  Contributo Gare  
Relativamente alla prima fase del Campionato, non è prevista alcuna tassa gara. 
Per le successive fasi è previsto il contributo gara per ogni singolo incontro di € 20,00. In 
occasione della pubblicazione dei calendari, saranno diffuse le Norme Organizzative 
contenenti le modalità e i termini di pagamento delle tasse gara. 
 
d) Giorni ed Orari di Gara 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
- sabato con inizio dalle ore 16.00 alle ore 20.00, ovvero per la domenica con inizio dalle 
ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00.  
 
e)  Giorno ed Orari di Recupero  
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione, da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net, il giorno di recupero ed il relativo orario. Tale giornata dovrà essere 
selezionata nel campo INFRASETTIMANALE della sezione ISCRIZIONE. 

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 
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f)  Formula di Svolgimento  
La Fase Regolare verrà organizzata, con formula all’italiana (gare andata e ritorno), in 
base al numero di squadre iscritte. 
 
g)  Periodo di Svolgimento  
Inizio:      24/25 gennaio 2015  
Termine:  aprile 2015 
Si precisa che le date potrebbero subire variazioni in funzione del numero di squadre 
iscritte. 
 
h) Altezza della Rete  
Tutti gli incontri del Campionato Under 13 Maschile (3vs3) devono essere disputati con la 
rete posta a mt. 2,05. 
 
i) Libero  
Nel campionato Under 13 (3vs3) non può essere utilizzato il LIBERO. 
 
j)  Composizione Squadre  
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 
giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio 
(3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio) 
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti.  
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non 
potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli 
eventuali set successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra; ovviamente la 
squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti sino a 
quel momento.  
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, 
la squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con 
il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10 15-11 8-15) e in 
classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti+la vittoria) e la squadra B prende 1 
punto (set vinto). 
 
k)  Regolamento 
Il regolamento prevede le seguenti norme: 
 
- rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se 
sono due si alterneranno obbligatoriamente;  
 

- il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può 
andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che 
precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi 
zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione  
 

- chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare;  
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- non verrà sanzionato il fallo di doppia;  
 

- il campo, che avrà le dimensioni di 6x6 mt, è suddiviso in 3 zone;  
 

- time out tecnico a 8 punti;  

 
l) Norme Tecniche   
Il servizio dovrà essere eseguito con tecnica libera 
 
m) Durata degli Incontri e Classifica  
Tutte le partite devono essere disputate con 3 set obbligatori a 15 punti. In caso di 
parità 14-14, il set si concluderà comunque a 15 punti. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio:  
- 1 punto per ogni set vinto  
- ulteriore punto per la vittoria.  
Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 
3 e quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato. 
 
n)  Direzione delle gare.  
Relativamente alla prima fase del Campionato Under 13 non è prevista la copertura 
arbitrale, pertanto le gare casalinghe dovranno essere dirette da un tesserato 
della squadra di casa. 
Il Consiglio Provinciale, nella riunione del 10.06.2014, ha deliberato che nelle fasi 
successive del campionato, invece, verrà designato l’arbitro federale. 
 
o)  Comunicazione risultati. 
Per questa stagione sportiva, le società sono obbligate a seguire questo iter per la 
comunicazione dei risultati delle gare disputate in casa:  

Invio via Fax al numero 0905728514 o invio mediante scansione 
all’indirizzo e-mail messina@federvolley.it della copia del referto di gara e 
dei Camp3 delle due squadre, entro e non oltre 48 ore dalla disputa della 
gara, pena una sanzione pecuniaria di € 10,00 (dieci) inflitta alla società 
di casa. 

 
p)  Spostamenti di data - orario - campo di gioco. 
Le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web 
www.portalefipav.net, devono essere OBBLIGATORIAMENTE redatte secondo quanto 
indicato al precedente punto 1.4, ad eccezione del contributo per lo spostamento che, in 
questo caso, non è dovuto. 
Non saranno accettate richieste per via telefonica né tantomeno per fax. In 
mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte della COGP, la variazione é da 
intendersi non concessa.   
Si precisa che, in assenza di richiesta di spostamento, le gare disputate in data 
diversa da quella indicata sul calendario ufficiale verranno omologate con il 
risultato più sfavorevole per entrambe le squadre. 
 


