
Dalla delibera del C.F. del 5-6 giugno 2009 
 
 

Articolo 8 del Regolamento Gare 
E’ stato deliberato il Nuovo Articolo 8 del Regolamento Gare (in neretto le parti cambiate): 
 
Art. 8 - Norme generali 
1. Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati, regolarmente affiliati, che 
abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti 
tesserati per l’anno sportivo in corso. 
2. Gli associati neo-affiliati iniziano la loro partecipazione dall'ultimo dei Campionati Regionali di 1° 
livello che possono disputare nella propria provincia e dalle fasi provinciali dei campionati di categoria, 
salvi i casi di assorbimento, fusione, cessione di titolo e scambio dei diritti. Gli altri associati partecipano 
ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti nell’anno sportivo precedente. 
3. Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai campionati di 
categoria, secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente, possono partecipare 
ai campionati di serie provinciale con più squadre soltanto nei comitati dove possono essere 
inserite in gironi diversi e secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente; 
mentre possono partecipare ai campionati di serie Nazionale e Regionale con una sola squadra.  
4. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e 
retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà cedere uno 
dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure 
partecipare ad ambedue se rientrano fra quelli compatibili in base al precedente comma 3. 
5. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre militano nei campionati di 
serie A1, A2 e B1 non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie 
immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla 
serie B2 alla 3^ Divisione. 
6. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, 
alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente 
comma 5, esso dovrà scegliere quale dei due campionati intende disputare oppure cedere uno dei due 
diritti sportivi. 
La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di cessione di uno dei due diritti dovrà essere 
manifestata alla FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell’iscrizione ai due campionati 
per la stagione successiva o, comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 
7. Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a serie consecutive dei 
campionati dalla serie B2 alla 3^ Divisione partecipano ai campionati con tutti i diritti delle altre 
squadre e pertanto possono essere anche promosse alla serie superiore. 
 
Le variazioni del presente articolo entreranno in vigore dalla stagione 2010/2011 e dovranno 
essere inserite nelle indizioni di tutti i Campionati di Serie 2009/2010. 
La nuova norma prevista nel comma 7 avrà effetti sulle promozioni dai Campionati di Serie 
2009/2010 ai Campionati di Serie 2010/2011 e pertanto nei prossimi campionati 2009/2010 tutte le 
società partecipanti a qualsiasi Campionato di Serie potranno concorrere per la promozione alla 
serie superiore. 


