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NORME GENERALI
1. PREMESSA
Alla luce delle ultime disposizioni normative, emanate con D.P.C.M. del 2 marzo 2021, sono consentiti
eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del
CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni
sportive nazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.
Per le suddette competizioni sono consentite le sessioni di allenamento, purché tenute anch’esse a
porte chiuse.
Nello specifico le attività che interessano il C.R. FIPAV Basilicata si riassumono come da elenco
pubblicato dal CONI, nelle seguenti competizioni:








Campionato Under 19 maschile e femminile;
Campionato Under 17 maschile e femminile;
Campionato Under 15 maschile e femminile;
Campionato Under 13 maschile e femminile;
Coppa Italia Serie D;
Coppa Italia Divisione;
Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3.

Si ricorda che alle competizioni sopra elencate possono partecipare esclusivamente atleti tesserati
come agonisti (art. 18 - Sezione Terza – Gli atleti e le squadre – vigente regolamento gare) e che detti
atleti dovranno essere in possesso della certificazione di idoneità per l’attività sportiva agonistica.
Si precisa infine, che il riferimento ai campionati di Serie D e Prima Divisione contenuto nelle
pagine seguenti, va inteso unicamente ai fini dell’iscrizione che darà titolo, alle società che
si iscriveranno, alla partecipazione alle rispettive Coppa Italia.
2. CAMPIONATI
Il Comitato Regionale FIPAV Basilicata indice per la stagione 2020/2021 i seguenti campionati:


Campionati di serie:
o Serie D Femminile;
o Serie D Maschile;
o Prima Divisione Femminile;
o Prima Divisione Maschile.



Campionati di categoria:
o Under 19 Femminile;
o Under 19 Maschile;
o Under 17 Femminile;
o Under 17 Maschile;
o Under 15 Femminile;
o Under 15 Maschile;
o Under 13 Femminile;
o Under 13 Maschile 6 vs 6;
o Under 13 Maschile 3 vs 3.



Coppa
o
o
o
o
o

Italia:
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Serie D Nazionale Femminile – Fase Regionale;
Serie D Nazionale Maschile – Fase Regionale;
Prima Divisione Nazionale Femminile – Fase Regionale;
Prima Divisione Nazionale Maschile – Fase Regionale;
Under 12 Volley S3 3vs3 – Fase Regionale.
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3. VERSAMENTI
Tutti i versamenti, ove dovuti a qualsiasi titolo al Comitato Regionale FIPAV Basilicata, potranno
essere versati esclusivamente tramite:


BONIFICO: COMITATO REGIONALE BASILICATA
IBAN: IT71 Y076 0104 2000 0001 0174 852



BOLLETTITNO POSTALE: FIPAV - COMITATO REGIONALE BASILICATA
C/C: 10174852 – VIA DELL’EDILIZIA 2/D – 85100 POTENZA

Nell’effettuare i pagamenti è fondamentale, indicare sempre, la DENOMINAZIONE, il CODICE FIPAV
e la CAUSALE. Inoltre, per facilitare i compiti di verifica, si prega, nella causale, di specificare con cura
ed attenzione i dati necessari di ogni versamento (n° di gara, Campionato, comunicato ufficiale e ecc.).
Sulla piattaforma web sarà possibile oltre che stampare i relativi bollettini postali, controllare l’estratto
conto presente e sarà sempre possibile prendere visione della propria situazione amministrativa nei
confronti del Comitato Territoriale o Regionale, per determinate tipologie di contributi.
4. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - SCADENZE
Le iscrizioni ai Campionati dovranno essere fatte tramite la piattaforma web (www.portalefipav.net) del
Comitato Regionale FIPAV Basilicata entro le seguenti date di scadenza:









Coppa Italia Serie D Maschile e Femminile – Fase Regionale ........................ 12/04/2021
Coppa Italia Prima Divisione Maschile e Femminile – Fase Regionale ............. 12/04/2021
Under 19 Maschile e Femminile ................................................................ 12/04/2021
Under 17 Maschile e Femminile ................................................................ 12/04/2021
Under 15 Maschile e Femminile ................................................................ 12/04/2021
Under 13 Maschile 6v6 e Femminile .......................................................... 12/04/2021
Under 13 Maschile 3vs3 .......................................................................... 12/04/2021
Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3 ....................................................... 12/04/2021

Alla data di scadenza delle iscrizioni, il CR FIPAV Basilicata si riserva di effettuare una
valutazione delle situazioni legate alla pandemia e alle conseguenti norme nazionali e/o
regionali, al fine di verificare se sia necessario prorogare il termine delle iscrizioni.
5. DIRITTI DI SEGRETERIA, ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E CONTRIBUTI GARA

Campionato
*Coppa Italia Serie D maschile e femminile – Fase Regionale
**Coppa Italia Serie divisione M.le e F.le – Fase Regionale
Under 19 maschile e femminile
Under 17 maschile e femminile
Under 15 maschile e femminile
Under 13 (6 vs 6) maschile e femminile
Under 13 (3 vs 3) maschile
Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3 – Fase Regionale

Diritti di
segreteria
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito

Iscrizione
€ 130.00
€ 80.00
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
€ 20.00

Contributo
gara
€ 60.00
€ 40.00
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito

* Il campionato di Serie D non potrà essere disputato perché non inserito nell’elenco delle
competizioni consentite. L’iscrizione al suddetto campionato darà la possibilità di
partecipare alla Coppa Italia di Serie D Nazionale.
** Il campionato di Prima Divisione non potrà essere disputato perché non rientra
nell’elenco delle competizioni consentite. L’iscrizione al suddetto campionato darà la
possibilità di partecipare alla Coppa Italia di Serie Divisione Nazionale.
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6. LIMITI DI ETA’ – ALTEZZA DELLA RETE NEI CAMPIONATI DI CATEGORIA

CATEGORIA
Under
Under
Under
Under
Under

19
17
15
13
12

Nati
Nati
Nati
Nati
Nati

SETTORE MASCHILE
ALTEZZA
LIMITI DI ETA’
RETE
dal 2002 al 2008
Mt 2,43
dal 2004 al 2008
Mt 2,43
dal 2006 al 2009
Mt 2.35
dal 2008 al 2010
Mt 2.05
dal 2009 al 2012
Mt 2.00

SETTORE FEMMINILE
ALTEZZA
LIMITI DI ETA’
RETE
Nate dal 2002 al 2008
Mt 2,24
Nate dal 2004 al 2008
Mt 2,24
Nate dal 2006 al 2009
Mt 2.24
Nate dal 2008 al 2010
Mt 2.15
Nate dal 2009 al 2012
Mt 2.00

Per il settore maschile le annate verranno mantenute anche per la prossima stagione.
7. IL LIBERO
La regola del "LIBERO” è applicata in tutti i Campionati di qualsiasi serie e categoria, tranne nei
seguenti Campionati:
 Campionato Under 13 Femminile;
 Campionato Under 13 Maschile (3vs3).
8. SECONDO LIBERO
La regola del “SECONDO LIBERO” è applicata nei seguenti Campionati di serie e di Categoria
2020/2021:








Serie D Maschile e Femminile....................................... senza alcun limite di età;
Prima Divisione Maschile e Femminile ........................... senza alcun limite di età;
Under 19 Maschile e Femminile: ................................... limite di età del Campionato;
Under 17 Maschile e Femminile: ................................... limite di età del Campionato;
Under 15 Maschile e Femminile: ................................... limite di età del Campionato;
Under 13 Maschile 6vs6: ............................................. limite di età del Campionato.

Inoltre, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e.
Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la
funzione di Libero (es. consentiti: 12 atl. +2 Libero; 11 atl. +2 Libero).
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9. SERIE D MASCHILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV di Basilicata organizza il
campionato di Serie D Maschile per l'anno 2020/2021.
ORGANICO
1. Volley Academy Matera
2. Murate
3. CSC Moliterno Pallavolo
4. Lucania Volley
5. Labotek Analitikals Pallavolo Venosa
6. Polisporting Grassano
7. Ripescaggio
8. Ripescaggio
9. Ripescaggio
10. Ripescaggio
Eventuali altre società interessate a partecipare al campionato di Serie D Maschile, dovranno
inviare una preiscrizione alla mail gare.basilicata@fipavbasilicata.it entro le ore 18 di lunedì
12 aprile 2021.
A) ISCRIZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web del Comitato Regionale,
dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare entro il 12 aprile 2021; a pena di
inaccettabilità, dovrà essere allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione di €
130,00.
Si ribadisce, come già indicato in precedenza, che l’iscrizione avrà valore ai soli fini della partecipazione
alla Coppa Italia Serie D Nazionale.
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10. SERIE D FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV di Basilicata organizza il
campionato di Serie D Femminile per l'anno 2020/2021.
ORGANICO
1.
Centro per l’udito Santa Maria Potenza
2.
ASD Livinvolley Pari Costruzioni
3.
Despar Traficante Rionero in Volley
4.
Toge Volley PM Potenza
5.
Sassi Volley Matera
6.
Scuola Pallavolo Lagonegro 1978
7.
ASD Muro Volley
8.
Ripescaggio
9.
Ripescaggio
10. Ripescaggio
Eventuali altre società interessate a partecipare al campionato di Serie D Maschile, dovranno
inviare una preiscrizione alla mail gare.basilicata@fipavbasilicata.it entro le ore 18 di lunedì
12 aprile 2021.
A) ISCRIZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web del Comitato Regionale,
dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare entro il 12 aprile 2021; a pena di
inaccettabilità, dovrà essere allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione di €
130,00.
Si ribadisce, come già indicato in precedenza, che l’iscrizione avrà valore ai soli fini della partecipazione
alla Coppa Italia Serie D Nazionale.
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11. PRIMA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale FIPAV di Basilicata organizza il
campionato di Prima Divisione Maschile e Femminile per l'anno 2020/2021.
A) ORGANICO
Eventuali altre società interessate a partecipare al campionato di Prima Divisione, dovranno
inviare una preiscrizione alla mail gare.basilicata@fipavbasilicata.it entro le ore 18 di lunedì
12 aprile 2021.
B) ISCRIZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA
Il modulo di iscrizione al Campionato, elaborato tramite la piattaforma web del Comitato organizzatore,
dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Territoriale Gare di competenza entro
il 12 aprile 2021; a pena di inaccettabilità, dovrà essere allegata, inoltre, la ricevuta di versamento
della quota di iscrizione di € 80,00.
Si ribadisce, come già indicato in precedenza, che l’iscrizione avrà valore ai soli fini della partecipazione
alla Coppa Italia Divisione Nazionale.
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12. UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitati Regionale FIPAV Basilicata organizza il Campionato
Nazionale Under 19 per l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia.
Il Campionato si articola nella fase regionale e nella Finale Nazionale.
B) GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
 Dal Lunedì al Venerdì con inizio dalle ore 17.00 o alle ore 19.30;
Nei campionati regionali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima
dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara
successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il
protocollo di gara.
C) GIORNO ED ORARI DI RECUPERO
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web di riferimento il
giorno di recupero ed il relativo orario. L’unico giorno che si potrà segnalare è il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 19.30 (solo per gare il cui tragitto sia inferiore ai km. 200 A/R o previo accordo scritto
tra i sodalizi)
D) GARE CONSECUTIVE
In presenza di più gare nello stesso impianto e nella stessa giornata, tra l’inizio di una gara e quella
successiva, dovrà esserci un distacco di 120 minuti.
E) FORMULA DI SVOLGIMENTO
In base al numero di squadre iscritte verrà stabilita la formula da utilizzare.
F) FINALI
Finale Regionale
Finale Regionale
Finale Nazionale
Finale Nazionale

Maschile: ......................entro 28 giugno 2021;
Femminile ....................entro 11 luglio 2021;
Maschile .......................dal 6 all’11 luglio 2021;
Femminile.....................dal 20 al 25 luglio 2021.

G) ATLETI A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un
massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero
(Esempio: 12 atleti+2 libero 11 atleti+2 libero).
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13. UNDER 17 FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitati Regionale FIPAV Basilicata organizza il Campionato
Nazionale Under 17 Femminile per l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del titolo di
Campione d'Italia. Il Campionato si articola nella fase regionale e nella Finale Nazionale.
A) GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
 Dal Lunedì al Venerdì con inizio dalle ore 17.00 o alle ore 19.30.
Nei campionati regionali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima
dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara
successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il
protocollo di gara.
B) GIORNO ED ORARI DI RECUPERO
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web di riferimento il
giorno di recupero ed il relativo orario. L’unico giorno che si potrà segnalare è il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 20.00 (solo per gare il cui tragitto sia inferiore ai km. 200 A/R o previo accordo scritto
tra i sodalizi)
C) GARE CONSECUTIVE
In presenza di più gare nello stesso impianto e nella stessa giornata, tra l’inizio di una gara e quella
successiva, dovrà esserci un distacco di 120 minuti.
D) FORMULA DI SVOLGIMENTO
In base al numero di squadre iscritte verrà stabilita la formula da utilizzare.
E) FINALI
Finale Regionale ....................................entro 4 luglio 2021;
Finale Nazionale ....................................dal 13 al 18 luglio.
F) ATLETI A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un
massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero
(Esempio: 12 atleti+2 libero 11 atleti+2 libero).

Circolare di Indizione dei Campionati di Basilicata S.A. 2020/2021

Pag. 10 di 23

14. UNDER 17 MASCHILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitati Regionale FIPAV Basilicata organizza il Campionato
Nazionale Under 17 Maschile per l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione
d'Italia. Il Campionato si articola nella fase regionale e nella Finale Nazionale.
A) TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 17 MASCHILE
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 Maschile potranno tesserare, durante la
stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2003. Con modello di Primo Tesseramento.
Lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
B) GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
 Dal Lunedì al Venerdì con inizio dalle ore 17.00 o alle ore 19.30.
Nei campionati regionali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima
dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara
successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il
protocollo di gara.
C) GIORNO ED ORARI DI RECUPERO
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web di riferimento il
giorno di recupero ed il relativo orario. L’unico giorno che si potrà segnalare è il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 20.00 (solo per gare il cui tragitto sia inferiore ai km. 200 A/R o previo accordo scritto
tra i sodalizi)
D) GARE CONSECUTIVE
In presenza di più gare nello stesso impianto e nella stessa giornata, tra l’inizio di una gara e quella
successiva, dovrà esserci un distacco di 120 minuti.
E) FORMULA DI SVOLGIMENTO
In base al numero di squadre iscritte verrà stabilita la formula da utilizzare.
F) FINALI
Finale Regionale ....................................entro 15 giugno 2021;
Finale Nazionale ....................................dal 22 al 27 giugno.
G) ATLETI A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un
massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero
(Esempio: 12 atleti+2 libero 11 atleti+2 libero).
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15. UNDER 15 FEMMINILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitati Regionale FIPAV Basilicata organizza il Campionato
Nazionale Under 15 Femminile per l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del titolo di
Campione d'Italia. Il Campionato si articola nella fase regionale e nella Finale Nazionale.
A) FALLO DOPPIO TOCCO
Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, 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 non 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”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al
tocco”).
B) GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
 Dal Lunedì al Venerdì con inizio dalle ore 17.00 o alle ore 19.30.
Nei campionati regionali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima
dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara
successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il
protocollo di gara.
C) GIORNO ED ORARI DI RECUPERO
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web di riferimento il
giorno di recupero ed il relativo orario. L’unico giorno che si potrà segnalare è il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 20.00 (solo per gare il cui tragitto sia inferiore ai km. 200 A/R o previo accordo scritto
tra i sodalizi)
D) GARE CONSECUTIVE
In presenza di più gare nello stesso impianto e nella stessa giornata, tra l’inizio di una gara e quella
successiva, dovrà esserci un distacco di 120 minuti.
E) FORMULA DI SVOLGIMENTO
In base al numero di squadre iscritte verrà stabilita la formula da utilizzare.
F) FINALI
Finale Regionale ....................................entro 11 Luglio 2021;
Finale Nazionale ....................................dal 20 al 25 luglio 2021.
G) ATLETI A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un
massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero
(Esempio: 12 atleti+2 libero 11 atleti+2 libero).
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16. UNDER 15 MASCHILE
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitati Regionale FIPAV Basilicata organizza il Campionato
Nazionale Under 15 Maschile per l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione
d'Italia. Il Campionato si articola nella fase regionale e nella Finale Nazionale.
A) TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 Maschile potranno tesserare, durante la
stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2005. Con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non
dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV.
B) NORME TECNICHE UNDER 15
Nella categoria Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica
Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea
di metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà
considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA.
La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo
campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà
sanzionata.
C) FALLO DI DOPPIO TOCCO
Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, 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 non 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”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al
tocco”).
D) GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
 Dal Lunedì al Venerdì con inizio dalle ore 17.00 o alle ore 19.30.
Nei campionati regionali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima
dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara
successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il
protocollo di gara
E) GIORNO ED ORARI DI RECUPERO
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web di riferimento il
giorno di recupero ed il relativo orario. L’unico giorno che si potrà segnalare è il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 20.00 (solo per gare il cui tragitto sia inferiore ai km. 200 A/R o previo accordo scritto
tra i sodalizi)
F) GARE CONSECUTIVE
In presenza di più gare nello stesso impianto e nella stessa giornata, tra l’inizio di una gara e quella
successiva, dovrà esserci un distacco di 120 minuti.
G) FORMULA DI SVOLGIMENTO
In base al numero di squadre iscritte verrà stabilita la formula da utilizzare.
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H) FINALI
Finale Regionale ....................................entro 28 giugno 2021;
Finale Nazionale ....................................dal 6 all’11 luglio 2021.
I) ATLETI A REFERTO
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un
massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero
(Esempio: 12 atleti+2 libero 11 atleti+2 libero).
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17. UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE 6 VS 6
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitati Regionale FIPAV Basilicata organizza il Campionato
Nazionale Under 13 maschile e femminile 6 vs 6 per l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del
titolo di Campione d'Italia. Il Campionato si articola nella sola fase regionale.
A) NORME TECNICHE (SOLO SETTORE MASCHILE)
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata
osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
B) FALLO DI DOPPIO TOCCO
Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, 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 non 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”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al
tocco”).
C) GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
 Domenica con inizio dalle ore 09.30.
Nei campionati regionali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima
dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara
successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il
protocollo di gara.
D) GIORNO ED ORARI DI RECUPERO
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web di riferimento il
giorno di recupero ed il relativo orario. L’unico giorno che si potrà segnalare è il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 20.00 (solo per gare il cui tragitto sia inferiore ai km. 200 A/R o previo accordo scritto
tra i sodalizi)
E) GARE CONSECUTIVE
In presenza di più gare nello stesso impianto e nella stessa giornata, tra l’inizio di una gara e quella
successiva, dovrà esserci un distacco di 120 minuti.
F) FORMULA DI SVOLGIMENTO
In base al numero di squadre iscritte verrà stabilita la formula da utilizzare.
G) FINALE REGIONALE
Da definire
H) DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA
Le partite che si giocheranno con la formula a concentramento si disputeranno al meglio di 2 set su
3 (Eventuale 3° set a 25 punti con cambio di campo a 13 punti). I punti saranno così assegnati:
 3 punti alla vittoria per 2-0;
 2 punti alla vittoria per 2-1;
 1 punto alla sconfitta per 1-2;
 0 punti alla sconfitta per 0-2;
 3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia.
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18. UNDER 13 MASCHILE 3 VS 3
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitati Regionale FIPAV Basilicata organizza il Campionato
Nazionale Under 13 Maschile per l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione
d'Italia. Il Campionato si articola nella fase regionale e nella Finale Nazionale.
A) NORME TECNICHE
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata
osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
B) GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
 Domenica con inizio dalle ore 9.30.
C) FORMULA DI SVOLGIMENTO
In base al numero di squadre iscritte verrà stabilita la formula da utilizzare.
D) FINALE REGIONALE
Da definire
E) DURATA DEGLI INCONTRI - 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;
 1 punto ulteriore per la vittoria.
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19. COPPA ITALIA SERIE D NAZIONALE
La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata
COPPA ITALIA DI SERIE D M./F.
riservata alle Società vincenti le rispettive coppe delle fasi regionali.
Avranno diritto a parteciparvi tutte le squadre di Serie D M./F., già iscritte ai campionati regionali nei
rispettivi Comitati Regionali.
La mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto mancante del
requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale.
La manifestazione si svolgerà in una località che verrà definita successivamente dal 26 al 28 luglio
2021 e potranno partecipare 18 squadre femminili e 18 squadre maschili delle seguenti regioni:

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MASCHILE E FEMMINILE
Regione
Nr.
LOMBARDIA
1
VENETO
2
PIEMONTE e V. D’AOSTA
3
LIGURIA
4
TRENTINO e ALTO ADIGE
5
FRIULI V.G.
6
EMILIA ROMAGNA
1
LAZIO
2
TOSCANA
3
MARCHE
4
SARDEGNA
5
UMBRIA
6
CAMPANIA
1
PUGLIA
2
SICILIA
3
CALABRIA
4
ABRUZZO e MOLISE
5
BASILICATA
6

Settore Maschile
Teste di serie 1 e 2:
Nord – Lombardia e Veneto
Centro - Emilia Romagna e Lazio
Sud - Campania e Puglia
Teste di serie 3 e 4:
Nord – Piemonte/Valle D’Aosta e Liguria
Centro - Toscana e Marche
Sud - Sicilia e Calabria
Teste di serie 5 e 6:
Nord – Trentino/Alto Adige e Friuli V.G.
Centro - Sardegna e Umbria
Sud - Abruzzo/Molise e Basilicata

Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud

Settore Femminile
Teste di serie 1 e 2:
Nord – Lombardia e Veneto
Centro - Emilia Romagna e Lazio
Sud - Campania e Sicilia
Teste di serie 3 e 4:
Nord – Piemonte/Valle D’Aosta e Liguria
Centro - Toscana e Marche
Sud - Puglia e Abruzzo/Molise
Teste di serie 5 e 6:
Nord – Friuli V.G. e Trentino/Alto Adige
Centro - Sardegna e Umbria
Sud - Calabria e Basilicata
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NORME COMUNI
Possono partecipare alla Coppa Italia di Serie D tutte le società iscritte al campionato di serie D 20202021 con formule e modalità di attuazione che verranno concordate e decise dal Comitato Regionale e
comunque i campioni regionali dovranno essere comunicati all’Ufficio Campionati entro e non oltre
giovedì 8 luglio 2021.
Le Società in ORGANICO nel campionato di serie D che decideranno di non partecipare al suddetto
torneo MANTERRANNO il titolo sportivo per la stagione sportiva 2021-2022.
Non sono previste retrocessioni e le Consulte potranno utilizzare la classifica finale avulsa per
effettuare, in caso di necessità, i reintegri fra le varie categorie.
La tassa gara prevista per la manifestazione è pari a 60,00 euro (sessanta/00).
In merito alla partecipazione ai diversi Campionati restano valide le norme inserite in Guida Pratica
anche per la Coppa Italia di Serie D.
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella
Guida Pratica e nel Regolamento Gare FIPAV compreso.
In base al numero di squadre inserite si procederà ad individuare la formula di svolgimento più
opportuna.
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20. COPPA ITALIA DI DIVISIONE NAZIONALE
La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata
COPPA ITALIA DI DIVISIONE M./F.
riservata alle Società vincenti le rispettive coppe delle fasi regionali.
Avranno diritto a parteciparvi tutte le squadre di Prima, Seconda e Terza Divisione M./F., già iscritte ai
campionati territoriali nei rispettivi Comitati.
Potranno altresì partecipare anche le squadre di nuova formazione e non già iscritte al primo
campionato territoriale in indizione.
La mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto mancante del
requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale.
La manifestazione si svolgerà in una località che verrà definita successivamente dal 29 al 31 luglio
2021 e potranno partecipare 21 squadre femminili e 21 squadre maschili delle seguenti regioni:

DIRITTO PARTECIPAZIONE

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SETTORE FEMMINILE
Regione
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
TOSCANA
MARCHE
PIEMONTE
LIGURIA
PUGLIA
SICILIA
CAMPANIA
SARDEGNA
FRIULI V.G.
ABRUZZO
UMBRIA
CALABRIA
TRENTINO
ALTO ADIGE
VALLE D’AOSTA
MOLISE
BASILICATA

Nord
Nord
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Sud
Sud
Sud
Centro
Nord
Sud
Centro
Sud
Nord
Nord
Nord
Sud
Sud

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SETTORE MASCHILE
Regione
LOMBARDIA
Nord
LAZIO
Centro
VENETO
Nord
EMILIA ROMAGNA
Centro
PUGLIA
Sud
CAMPANIA
Sud
SICILIA
Sud
MARCHE
Nord
TOSCANA
Nord
LIGURIA
Nord
PIEMONTE
Nord
CALABRIA
Sud
SARDEGNA
Centro
FRIULI V.G.
Centro
ABRUZZO
Sud
UMBRIA
Centro
TRENTINO
Nord
ALTO ADIGE
Nord
MOLISE
Sud
VALLE D’AOSTA
Nord
BASILICATA
Sud
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NORME COMUNI
Possono partecipare alla Coppa Italia Divisione tutte le società iscritte ai campionati di Prima Divisione
con formule e modalità di attuazione che verranno concordate e decise dal Comitato Regionale e
comunque i campioni regionali dovranno essere comunicati all’Ufficio Campionati entro e non oltre
giovedì 8 luglio 2021.
Non sono previste retrocessioni e il Comitato Regionale potrà utilizzare la classifica finale avulsa per
effettuare, in caso di necessità, i reintegri fra le varie categorie.
La tassa gara prevista per la manifestazione è pari a 40,00 euro (quaranta/00).
In merito alla partecipazione ai diversi Campionati restano valide le norme inserite in Guida Pratica
anche per la Coppa Italia di Divisione.
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella
Guida Pratica e nel Regolamento Gare FIPAV compreso.
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21. COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3 VS 3 – Fase Regionale
La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata COPPA ITALIA UNDER
12 VOLLEY S3 3 vs 3 riservata alle Società vincenti le rispettive coppe delle fasi regionali.
La manifestazione si svolgerà in una località, in una data che sarà successivamente individuata e
potranno partecipare 21 squadre femminili e 21 squadre maschili delle seguenti regioni:

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SETTORE FEMMINILE
Regione
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
TOSCANA
MARCHE
PIEMONTE
LIGURIA
PUGLIA
SICILIA
CAMPANIA
SARDEGNA
FRIULI V.G.
ABRUZZO
UMBRIA
CALABRIA
TRENTINO
ALTO ADIGE
VALLE D’AOSTA
MOLISE
BASILICATA

Nord
Nord
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Sud
Sud
Sud
Centro
Nord
Sud
Centro
Sud
Nord
Nord
Nord
Sud
Sud

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SETTORE MASCHILE
Regione
LOMBARDIA
Nord
LAZIO
Centro
VENETO
Nord
EMILIA ROMAGNA
Centro
PUGLIA
Sud
CAMPANIA
Sud
SICILIA
Sud
MARCHE
Nord
TOSCANA
Nord
LIGURIA
Nord
PIEMONTE
Nord
CALABRIA
Sud
SARDEGNA
Centro
FRIULI V.G.
Centro
ABRUZZO
Sud
UMBRIA
Centro
TRENTINO
Nord
ALTO ADIGE
Nord
MOLISE
Sud
VALLE D’AOSTA
Nord
BASILICATA
Sud
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FASE REGIONALE
Possono partecipare alla Coppa Italia Under 12 Volley S3 3 vs 3 tutte le società affiliate alla
Federazione Italiana Pallavolo per la stagione 2020/2021 e in regola con il tesseramento.

NORME COMUNI
LIMITI DI ETÀ E CERTIFICAZIONE AGONISTICA
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2009 al 2012.
“In riferimento all’indizione del Trofeo Nazionale Under12 Volley S3, si precisa che, in base
alla vigente normativa governativa per la pandemia da COVID-19, possono partecipare gli
atleti nati negli anni dal 2009 al 2010 i quali dovranno ESSERE IN POSSESSO DEL
CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA.
Per gli atleti nati nelle annate 2011 e 2012 la FIPAV, sempre in ottemperanza alle normative
ed i DPCM vigenti, ha avviato l’iter procedurale volto a verificare la possibilità di rilasciare il
Certificato di idoneità agonistica, rendendoli compatibili all’attività di preminente interesse
nazionale”.
ALTEZZA DELLA RETE
Mt 2,00.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
 Domenica con inizio dalle ore 9:30.
FORMULA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
In base al numero di squadre iscritte verrà stabilita la formula da utilizzare.
CAMPO DI GIOCO E COMPOSIZIONE SQUADRE
Il campo di gioco dovrà avere le misure di metri 6 per metri 6 e le squadre saranno composte da un
minimo di 3 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio
ad ogni rotazione del servizio (in campo con rotazione obbligatoria al servizio)
PALLONI DI GIOCO
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA123LS3 necessari per la disputa
delle gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in proprio.
REGOLAMENTO
Il regolamento prevede le seguenti norme:
 battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano saggittale
 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;
 non verrà sanzionato il fallo di doppia;
 il campo è suddiviso in 3 zone;
 si giocheranno comunque 3 set a 15 punti, nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà
comunque a 15 punti;
 non si effettua cambio di campo;
 il punteggio della classifica verrà assegnato con:
 1 punto per ogni set vinto;
 Ulteriore punto per la vittoria;
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nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di 2 set vinti su 3 e quindi sul
punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato;
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.

ALLENATORI
Ogni società dovrà presentare un tecnico Smart Coach o in caso di mancanza un allenatore di ogni
ordine e grado regolarmente vincolato ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3.
ATTREZZATURE DEL CAMPO
Rete completa di astine.
REFERTO DI GARA
Si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato.
RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ
ELENCO PARTECIPANTE ALLE GARE (MODULO CAMP3)
In sede di riunione tecnica si DOVRA' consegnare alla Commissione Esecutiva in Campo, il modulo
CAMP 3 insieme agli originali dei documenti di riconoscimento; si ricorda che l’elenco degli atleti/e non
può essere modificato per tutta la durata della manifestazione, trattandosi di fase a concentramento.
L’elenco dovrà contenere, oltre agli Atleti, anche un Allenatore e un eventuale Dirigente.
Tutti i propri tesserati che partecipano alla Finale dovranno essere completi 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 OBBLIGATORIAMENE 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, oltre a dover presentare gli ulteriori documenti per dimostrare il loro
tesseramento, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte della Commissione Esecutiva in
Campo.
La Commissione Esecutiva in Campo e gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra
e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti.

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Indizione,
valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali e dalla Guida Pratica 2020/2021
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