FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Basilicata
Via dell’Edilizia 2D – 85100 Potenza – Tel. 0971.37123
Web: www.fipavbasilicata.it – Mailto: basilicata@federvolley.it
Partita IVA 01382321006 - Codice Fiscale 05268880589
Prot. n° 409/2019

Potenza, 13 dicembre 2019
Alle Società interessate
e p.c. Al Commissario Ufficiali di Gara
Al Comitato Regionale Fipav Basilicata
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione norme Under 14 Femminile 2019 - 2020.

La Commissione Organizzativa Gare Regionali rende noto di seguito le Norme Organizzative, comprensive della
composizione dei Gironi, utili per lo svolgimento della Fase Regolare del Campionato Regionale di Categoria
Under 14 Femminile 2019/2020.
SOCIETA’ CON DOPPIA SQUADRA
Le Società che partecipano con più squadre ai Campionati di categoria devono presentare prima dell’inizio del
Campionato gli elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la
durata del campionato (finale compresa). Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro
dal Campionato di una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da
altra Società nei modi e termini previsti; qualora gli elenchi non dovessero essere trasmessi, gli atleti si
intenderanno vincolati, per tutta la durata del campionato, alla squadra in cui hanno disputato la prima
gara
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le date di svolgimento del campionato sono le seguenti:
Stagione regolare: ................................................................... dal 07/01/2020 al 13/03/2020
Sosta pasquale: ....................................................................... dal 12/04/2020 al 13/04/2020
Semifinali: .............................................................................. da definire
Finali: ..................................................................................... gara di ritorno entro il 3 maggio 2020.
FORMULA DI SVOLGIMENTO E GIRONI
Il campionato si disputerà in due fasi. Nella prima fase le squadre partecipanti sono suddivise in 4 gironi con
formula all’italiana con gare di andata e ritorno. la prima di ogni girone accederà alla seconda fase.
I gironi sono così composti:
GIRONE A
Camarda Volley ASD 1976
Bernalda
Gi Elle Volley Policoro
Pianeta Edil Loperfido
Matera
RF Group Sassi Volley
Matera
Scuolavolley
Pisticcimarconia
Volley Matera

GIRONE B
A.D. Polisportiva N.V.
Genzano A
A.D. Polisportiva N.V.
Genzano B
Asci Villa Bebè

GIRONE C
A.S.D. Marcone
Muro Volley
ASD Livinvolley
Pari Costruzioni
Automob. Tancredi
Santa Maria Pz

GIRONE D
ASD Rotonda Volley
ASD Volley Citra
CSC Moliterno Pallavolo

Asci Trade Market

Pallavolo Brienza

DMB&BEE Volley
Villa D’Agri

Pallavolo Venosa

PM Voley Potenza

Lauria Volley

Tricarico Volley

Per determinare gli accoppiamenti delle semifinali verrà utilizzata la classifica congiunta delle squadre qualificate
alla fase finale. Classifica congiunta che sarà stilata in base ai criteri di seguito descritti come indicati nella delibera
regionale n° 16 del 17/07/2017:
a) miglior posizione nella classifica del girone;
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate;
c) miglior quoziente set;
d) miglior quoziente punti;
e) in caso di parità assoluta, verrà effettuato il sorteggio fra le aventi diritto.
L’adozione di tali criteri, si è resa necessaria alla luce dei problemi scaturiti dall’applicazione integrale della
classifica avulsa riportata nell’articolo 41 del Regolamento Gare.
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SEMIFINALE
1) 4° classifica congiunta vs 1° classificata congiunta
2) 3° classifica congiunta vs 2° classificata congiunta

ANDATA
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

RITORNO
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra con la miglior posizione di classifica acquisita al termine
della prima fase. In coda al secondo incontro, ove necessario, per determinare il passaggio al turno successivo,
verrà disputato un set supplementare di.
FINALE
3) Vincente gara 1 vs Vincente gara 2

ANDATA
DA DEFINIRE

RITORNO
DA DEFINIRE

La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra con la miglior posizione di classifica acquisita al termine
della prima fase. In coda al secondo incontro, ove necessario, per determinare la squadra vincitrice, verrà
disputato un set supplementare di spareggio (nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set, così
come previsto dall’art. 27 del vigente Regola.
ANNOTAZIONE SUI CALENDARI PROVVISORI
In attesa della pubblicazione del Calendario Definitivo, le Società potranno chiedere, senza acquisire il consenso
alla Società ospite e senza il pagamento della tassa, lo spostamento delle sole GARE INTERNE esclusivamente
nell’ambito della stessa giornata di gara, nei seguenti giorni e orari:
•

dal lunedì al venerdì con inizio dalle ore 17.00 alle ore 19.30;

In presenza di accordo scritto tra le società gli orari potranno subire variazioni.
Prima di procedere alla richiesta di spostamento, si invitano le Società ad accertarsi della disponibilità dell'impianto
mediante il suo gestore. Fino alla pubblicazione del calendario definitivo, le richieste NON devono essere effettuate
tramite la piattaforma PORTALEFIPAV.NET ma esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo
gare.basilicata@fipavbasilicata.it, entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 3 gennaio 2020.
Il Calendario Definitivo, con tutte le eventuali variazioni richieste dalle Società, sarà pubblicato entro sabato 4
gennaio 2020. Le varie istanze saranno man mano aggiornate e visibili sul calendario pubblicato nella sezione
CAMPIONATI>GARE del sito web www.fipavbasilicata.it > GARE
LIMITE DI ETÀ – ALTEZZA RETE – NORME TECNICHE
Limiti di età: atlete nate dal 2006 al 2009;
Altezza rete: mt. 2,15;
Norme Tecniche:
FALLO DI DOPPIO TOCCO IN FASE SPERIMENTALE NELLA STAIONE 2019/2020, in tutte le fasi nei
campionati Under 14 e Under 16 maschile e femminile, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO
TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”)
limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia
intenzionalmente di attacco.
Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del
gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che dovranno essere sanzionati falli di doppio
tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un
secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso
l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). Si conferma quanto previsto dalle
Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di un
giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”). Si coglie l’occasione per
ricordare la piena validità della Regola 9.3.3 (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non
rimbalza al tocco”) anche durante l’effettuazione dei tocchi di squadra eseguiti in palleggio.
LIBERO – DOPPIO LIBERO
Su indicazione dei responsabili tecnici delle squadre nazionali giovanili dalla stagione 2019/2020 le
Società potranno utilizzare il libero e il secondo libero anche nei campionati Under 14 femminili e
maschili.
DURATA DEGLI INCONTRI – 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 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.
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MODALITÀ DI VERSAMENTO
OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA
Per gli impianti di gioco non ancora omologati, le
Società sono tenute a trasmettere, prima dell’inizio del
Campionato, il verbale di omologazione campo
(compilato accuratamente in tutte le sue parti e
completato dal timbro della Società oltre alla firma
autografa del Presidente) e l’attestazione di avvenuto
pagamento. Il contributo omologazione campo previsto
è di € 52,00. Sarà cura della Segreteria della
Commissione Gare inviare via e-mail il verbale vidimato
dal Presidente del Comitato Regionale.

CONTRIBUTI GARA
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del
Campionato in oggetto è di € 5,00 e dovrà essere
versata per più gare come da soluzioni indicate
nell’apposita sezione PARTITE CONTABILI della
piattaforma PORTALEFIPAV.NET
L'attestazione di pagamento delle tasse gara
dovrà essere esibita e consegnata all’arbitro ad
ogni gara.

BONIFICO: COMITATO REGIONALE BASILICATA
IBAN: IT71 Y076 0104 2000 0001 0174 852
BOLLETTITNO POSTALE: FIPAV - COMITATO REGIONALE BASILICATA
C/C: 10174852 – VIA SICILIA SNC – 85100 POTENZA
La stampa del bollettino postale deve avvenire OBBLIGATORIAMENTE tramite la
PORTALEFIPAV.NET, in modo tale da contenere tutti i dati fondamentali per le varie verifiche.

piattaforma

web

PARTECIPANTI ALLA GARA
Per ogni gara, 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 dal Tesseramento Online – Sezione
“Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati, precisando che il
sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non verranno inseriti i dati del Campionato, così come di seguito
descritti: Serie: U14 – Sezione: F.
Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei
tesserati aggiunti a mano incorreranno:
• la prima volta in un richiamo;
• la seconda in un’ammonizione;
• la terza in una diffida;
• dalla quarta volta in poi sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 10,00.
Oltre al modulo CAMP3 per tutti gli iscritti ad elenco bisognerà presentare un documento di identità personale
rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione secondo le norme descritte nella Circolare di
Indizione dei Campionati di Basilicata 2019/2020. Il modulo elenco atleti deve essere esibito in duplice copia ai
direttori di gara almeno 30 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio della gara.
Una copia, debitamente siglata dal 1° arbitro (in sua assenza nei campionati dove è prevista la figura
dall’arbitro associato), deve essere consegnata da questi al capitano della squadra avversaria prima
dell’incontro.
Modello CAMPRISOC: le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati Regionali e Territoriali,
dovranno compilare online il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri
dell’incontro che lo allegheranno agli atti della gara.
Nel momento in cui si compila il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, il
sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso
(CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 verrà stampato insieme anche il Modulo CAMPRISOC.
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC online non viene inserito nulla ovvero
solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri.
SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Si ricorda che la Società Ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un Segnapunti Associato per
ogni gara, regolarmente tesserato per la stagione 2019/2020.
Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associato tesserati con altre Società.
ARBITRO FEDERALE
L’Arbitro Federale è previsto dalle semifinali.
In mancanza dell’Ufficiale di Gara, le società verranno avvisate per utilizzare i propri Arbitri Associati.
ARBITRO ASSOCIATO
L’Arbitro Associato è un tesserato FIPAV che esplica la funzione di arbitro nelle gare dei Campionati di 2^ Divisione
Giovani, Under 16 Maschile e Femminile, Under 14 Maschile e Femminile, Under 13 Maschile e Femminile (6vs6) e
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Under 13 Maschile (3vs3), in cui non viene designato l’arbitro federale. Possono essere abilitati alle funzioni di
Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi società che abbiano compiuto il 16°
anno di età. I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al
compimento del 70° anno di età.
OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ: Le Società partecipanti ai Campionati di 2° Divisione Giovani, Campionato Master,
Under 14, Under 13 Maschile e Femminile (6vs6) e Under 13 Maschile (3vs3) debbono disporre di almeno due
Arbitri Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di arbitro nelle gare che disputano come
squadra ospitante, nel caso non venga designato l’arbitro federale. Se non può disporre dei propri, può utilizzare
Arbitri Associati presentati da altre Società. Qualora la Società ospitante non dovesse presentare un Arbitro
Associato, la gara sarà disputata ugualmente e tale funzione potrà essere espletata da un tesserato FIPAV
presente sul campo; in questo caso sarà poi cura del Giudice Sportivo Territoriale verificare quanto scritto ed
applicare la sanzione di €. 50,00.
OBBLIGHI DELL’ARBITRO ASSOCIATO: Trattandosi di un tesserato FIPAV, l’Arbitro Associato risponde del suo
comportamento come qualsiasi tesserato della Società; inoltre, l’Arbitro Associato nel momento in cui si accinge a
svolgere detto compito, assume a tutti gli effetti le responsabilità proprie di un Arbitro federale e dovrà quindi,
assumere un ruolo “super partes”.
COMPITI DELL’ARBITRO ASSOCIATO: È compito del controllo della documentazione relativa alla gara, la
direzione della stessa e l’eventuale assunzione dei previsti provvedimenti. Inoltre, l’Arbitro Associato è tenuto:
- a presentare e lasciare, in occasione delle gare, sul tavolo segnapunti il certificato di abilitazione, così che le
Società possano verificare la carica. La squadra ospite, a loro volta dovranno controllarne la regolarità e
scrivere sul retro del proprio CAMP3 l’avvenuta verifica e sottoscriverla (basta scrivere: “Accertata la
regolarità
del
tesseramento
dell’Arbitro
Associato
sig.
___________
della
Società
__________________”);
- a riferire sotto la propria responsabilità, eventuali problematiche occorse prima, durante e dopo la gara;
- entro il giorno successivo, ad inviare al Comitato Regionale i referti di gara per la successiva l’omologa. Qualora
i referti non dovessero risultare inviati entro tale termine (fa fede il timbro postale) ovvero non consegnati
direttamente in Comitato entro i tre giorni successivi alla gara, il Sodalizio ospitante sarà sanzionato dal G.S.T.
(con una diffida per la prima volta, con una multa di € 20,00 dalla volta successiva). E’ altresì possibile inviare
i referti di gara anche a mezzo fax o via e-mail all’indirizzo gare.basilicata@fipavbasilicata.it ;
- a comunicare il risultato mediante l’invio di un messaggio WhatsApp, al numero 3394403626
inserendo numero di gara, risultato e parziali ed allegando le foto “chiare e leggibili” dei Camp3, del
Camprisoc, delle tasse gara e del Referto di gara. Es.: Gara N° 300 Squadre Bianco-Rosso 1/2 10/25
25/23 15/25.
VARIAZIONE GARE
Gli spostamenti gara sono regolamentati dal Regolamento Gare FIPAV e dalla Circolare di Indizione dei Campionati
di Basilicata 2019/2020. La Commissione Organizzativa Gare di competenza si riserva di concedere gli spostamenti
solo per i casi assolutamente eccezionali o di forza maggiore.
Non saranno comunque concessi posticipi oltre il termine del Campionato. Le richieste a partire da questa stagione
sono da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web www.portalefipav.net (le istruzioni per
richiedere le variazioni tramite il portale sono riportate nel manuale disponibile nell’area riservata delle
Società),devono essere documentate e presentate nei termini previsti dal Regolamento Gare; per documentazione
si deve intendere non la generica indicazione di indisponibilità del campo o altre motivazioni, ma una provante
certificazione da parte del gestore e/o proprietario dell’impianto dei motivi determinanti la richiesta di
spostamento. Il contributo per lo spostamento delle gare è di:
• € 20,00 per i campionati di categoria giovanile Maschile e Femminile;
Le norme federali prevedono la possibilità di disputare gli incontri su un campo diverso da quello indicato in
calendario, anche in un altro Comune, purché siano rispettate le disposizioni dell’art. 15 del Regolamento Gare e
previo versamento della tassa di omologazione campo di € 52,00, se trattasi di campo non omologato dalla
Società ospitante.
Per richiedere questo tipo di variazione non è necessario il consenso della Società avversaria se rimangano
invariate data e ora, basta esclusivamente inviare una richiesta via e-mail alla C.O.G. La Commissione potrà
apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari esigenze connesse alla programmazione
dell’attività agonistica nazionale, regionale o di selezione atleti, anche in deroga al limite temporale previsto per le
variazioni.
Si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dalla FIPAV in conseguenza di variazioni al calendario.
Comunque, la concomitanza di gare di campionati di categoria e/o gare di campionati maggiori non costituisce
motivo di rinvio obbligatorio.
Non sarà possibile recuperare le gare dopo il termine del Campionato.
L’indisponibilità del campo di gioco nelle fasi finali dei campionati (finali o play-off), o in gare dove, in base alla
classifica vengono decisi i campionati, non costituisce motivo di rinvio.
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La società ospitante, dovrà mettere a disposizione un altro terreno di gioco omologato nell’ambito della propria
provincia fermo restando il giorno e l’ora di disputa della gara.
Si ricorda che non è sufficiente l’accordo tra le Società per rendere esecutivo uno spostamento.
La C.O.G. potrà non concedere lo spostamento, qualora non ne ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso
al regolare svolgimento del Campionato. La C.O.G. non prenderà in considerazione richieste incomplete. In
mancanza di comunicazione scritta da parte della C.O.G. la variazione è da intendersi non concessa.
NON sarà applicata la tassa di spostamento gara nei seguenti casi:
• POSTICIPO se richiesto e accettato almeno 3 giorni prima della gara in calendario;
• ANTICIPO se richiesto e accettato almeno 3 giorni prima della nuova data.
Al fine di agevolare il lavoro di tutti, è assolutamente necessario non tenere in sospeso le richieste per più di 3
giorni (Spostamenti gara 24 ore prima della stessa, non verranno concessi, salvo condizioni climatiche
avverse e documentate).
Per il buon funzionamento del sistema è fondamentale, qualora una Società non fosse d’accordo allo spostamento
richiesto, NON ACCETTARE cliccando sul relativo pulsante.
Non sono ammessi spostamenti gara oltre il limite dell’ultima giornata di campionato.
SERVIZIO RISULTATI
L’aggiornamento dei risultati è affidato agli Ufficiali di Gara, tramite apposito sistema informatico. I risultati finali
di tutte le gare saranno disponibili in tempo reale sul sito www.fipavbasilicata.it > CAMPIONATI.
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA COMMISSIONE GARE
Per le istanze relative all’organizzazione dei campionati si prega di contattare la Commissione Organizzativa
Gare, Sig. Rocco Zafarone, al n° 097137123 tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì al venerdì (ESCLUSO
IL MERCOLEDì), dalle ore 18.00 alle ore 20.00 oppure al cellulare 3394403626 dalle 15.00 alle 20.00.
È istituito un servizio di supporto logistico alle Società durante lo svolgimento delle gare di campionato:
• in assenza del direttore di gara 30 minuti prima dell’inizio previsto in calendario della gara si dovrà
contattare direttamente il Responsabile Designazioni Stefano Capobianco al n° 3408904300;
• negli altri casi in cui la gara rischia di non essere disputata (assenza della squadra avversaria, problemi
all’impianto di gioco, avversità meteorologiche, etc.) si dovrà contattare, 30 minuti prima dell’inizio gara
previsto in calendario, direttamente la Commissione Gare, Sig. Rocco Zafarone, al n° 3394403626.
La Commissione Gare riceve il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con esclusione del mercoledì.
Le Società possono inviare le comunicazioni via e-mail all’indirizzo: gare.basilicata@fipavbasilicata.it

Distinti Saluti
IL COMMISSARIO ORGANIZZATIVO
F.to Rocco Zafarone
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