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CAMPIONATI DI CATEGORIA EMILIA ROMAGNA 
2015-2016 

Il CRER sentito il parere favorevole della propria Consulta Regionale, ha stabilito i seguenti criteri per 
l’organizzazione dei campionati di categoria per la prossima stagione agonistica: 

Campionato Under 19 Maschile (U19M) 
Si stabilisce il termine ultimo per l’iscrizione al campionato per il 15.09.2015 presso i Comitati Provinciali FIPAV. 
Dopo tale scadenza i CP invieranno al CRER i nominativi delle squadre iscritte su modulo allegato (All.A) entro e 
non oltre il 18.09.2015. In base alle iscrizioni ed alle valutazioni di merito, si stabilirà in accordo con la Consulta 
Regionale se effettuare un campionato regionale/interprovinciale od una forma mista provinciale/interprovinciale. 

Nel caso in cui la formula sia quella di un campionato provinciale/interprovinciale, la fare regionale sarà ad 8 
squadre suddivise in due gironi da 4 squadre con partite di andata e ritorno. Le prime due classificate di ogni 
girone parteciperanno alla Final Four con semifinali incrociate fra le prime e le seconde dei due gironi.  

Qualora le vincenti provinciali e dei gironi interprovinciali non raggiungano il numero di 8 verranno integrate 
nell’ordine: 

a) con squadra della provincia che nella s.a. 2014-15 ha vinto la finale U19M; 

b) con la squadra della provincia che nella s.a. 2014-15 si è classificata al secondo posto nella finale U19M 

c) con una squadra della provincia che nella s.a. 2015-16 ha il maggior numero di squadre al campionato di 
U19M.  

Una provincia, comunque, non potrà avere più di tre squadre partecipanti alla fase regionale. 

La Final Four U19M si disputerà lunedì 25 aprile 2016 

Campionato Under 17 Maschile (U17M) 
1^Fase regionale “Eccellenza Regionale” 

Viene disputato un Campionato di Eccellenza Regionale a minimo 8 e massimo 12 squadre. Questo 
campionato verrà organizzato dal CRER con possibilità delle società di iscriversi liberamente e possibilità del 
CRER/Consulta Regionale, qualora le squadre iscritte superino il numero massimo stabilito di scegliere in base a 
criteri di qualità.  

I Comitati Provinciali organizzeranno delle fasi provinciali, qualora raggiungano il numero minimo di 6 squadre o 
fasi interprovinciali, qualora non raggiungano questo numero, aggregandosi quindi a province limitrofe. 

Termine ultimo d’iscrizione: 

• Per il Campionato di Eccellenza il termine d’iscrizione è fissato per il 11.09.2015; 
• Per i Campionati Provinciali il termine d’iscrizione è fissato per il 15.09.2015; i CP invieranno l’elenco delle 

squadre iscritte su modulo allegato, (All.A) entro e non oltre il 18.09.2015 

2^Fase regionale “Qualificazione” 

a) Le 9 vincenti i campionati provinciali (anche se partecipanti a fasi interprovinciali), formeranno gironi a tre 
squadre con formula all’italiana di sola andata. 

Le vincenti i singoli gironi disputeranno un girone all’italiana con partite di sola andata e assegnerà il titolo di 
Campione Regionale delle Province e la possibilità di effettuare lo spareggio con la 4^ classificata 
dell’eccellenza. 

b) dai due o più gironi dell’eccellenza si qualificheranno otto squadre che formeranno un girone, che portandosi 
dietro i risultati contro le stesse squadre del proprio girone, partecipanti a questa fase, si incontreranno con le 
squadre dell’altro (altri) girone (gironi), con partite di A/R per determinare una graduatoria da 1 a 8; 
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c) le prime tre squadre classificate di questa fase parteciperanno alla Fase Finale (Final Four), mentre la quarta 
(in base alla classifica avulsa) disputerà uno spareggio con la prima classificata delle province con incontro di 
A/R con Ritorno in casa della 4^ classificata ed eventuale set di spareggio 

3^Fase regionale “Final Four” 

La Final Four si disputerà in sede unica (abbinamenti 1^ contro 4^/1^prov e 2^ contro 3^), ed oltre ad 
assegnare il titolo di Campione Regionale dell’Eccellenza, darà il diritto a partecipare alla finale Nazionale 
secondo il numero di squadre stabilito dall’Ufficio Campionati della FIPAV per la nostra Regione 

La Final Four dell’Eccellenza U17M si disputerà il domenica 22 maggio 2016. 

NOTA 
Qualora non si raggiunga il numero minimo per l’eccellenza, tutta l’attività verrà svolta a livello 
provinciale/interprovinciale. In questo caso il CRER/Consulta Regionale indetto al termine delle iscrizioni ai 
campionati stabilirà i nuovi criteri della fase regionale. 

Campionato Under 16 e 18 Femminile (U16F – U18F) 

1^Fase regionale “Eccellenza Regionale” 

Viene disputato un Campionato di Eccellenza Regionale a minimo 10 e massimo 16 squadre. Questo 
campionato verrà organizzato dal CRER con possibilità delle società di iscriversi liberamente e possibilità del 
CRER/Consulta Regionale, qualora le squadre iscritte superino il numero massimo stabilito di scegliere in base a 
criteri di qualità. 

I Comitati Provinciali organizzeranno delle fasi provinciali, qualora raggiungano il numero minimo di 8 squadre o 
fasi interprovinciali qualora non raggiungano questo numero, aggregandosi a province limitrofe. 

Termine ultimo d’iscrizione per il Campionato di Eccellenza U16F-U18F è fissato per il 11.09.2015, mentre per la 
fase provinciale la data d’iscrizione sarà stabilita dai rispettivi CP. 

Al termine delle iscrizioni al campionato provinciale i CP invieranno al CRER elenco nominativo delle squadre iscritte 
su modulo allegato, (All.A). 

2^Fase regionale “Qualificazione” 

a) le 9 vincenti i campionati provinciali (anche se partecipanti a fasi interprovinciali) formeranno gironi a tre 
squadre con formula all’italiana di sola andata. 

Le vincenti i singoli gironi disputeranno un girone all’italiana con partite di sola andata e assegnerà il titolo di 
Campione Regionale delle Province e la possibilità di effettuare lo spareggio con la 4^ classificata 
dell’eccellenza;  

b) dai due o più gironi dell’eccellenza si qualificheranno otto squadre che formeranno un girone, che portandosi 
dietro i risultati contro le stesse squadre del proprio girone che parteciperanno a questa fase, si incontreranno 
con le squadre dell’altro (altri) girone (gironi), con partite A/R per determinare una graduatoria da 1 a 8; 

c) le prime tre squadre classificate di questa fase parteciperanno alla Fase Finale (Final Four), mentre la quarta 
(in base alla classifica avulsa) disputerà uno spareggio con la prima classificata delle province con incontro di 
A/R con Ritorno in casa della 4^ classificata ed eventuale set di spareggio. 

3^Fase regionale “Final Four” 

La Final Four si disputerà in sede unica (abbinamenti 1^ contro 4^/1^prov e 2^ contro 3^), ed oltre ad 
assegnare il titolo di Campione Regionale dell’Eccellenza, darà il diritto a partecipare alla finale Nazionale 
secondo il numero di squadre stabilito dall’Ufficio Campionati della FIPAV per la nostra Regione 

La Final Four dell’Eccellenza U16F si disputerà il domenica 08 maggio 2016. 

La Final Four dell’Eccellenza U18F si disputerà il domenica 22 maggio 2016. 
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NOTA 
Qualora non si raggiunga il numero minimo per l’eccellenza, tutta l’attività verrà svolta a livello 
provinciale/interprovinciale. In questo caso il CRER/Consulta regionale indetto al termine delle iscrizioni ai 
campionati stabilirà i nuovi criteri della fase regionale. 

Campionato Under 15 Maschile (U15M) 

Il campionato si svolgerà in ogni provincia, quelle che avranno il numero minimo di 6 squadre potranno organizzare 
il campionato per proprio conto, mentre quelle. Quelle province che non raggiungeranno il numero minimo 
dovranno unirsi ad altre province limitrofe per effettuare un campionato interprovinciale.  

Al termine delle iscrizioni fissata per 29.09.2015 per tutte le province dell’Emilia Romagna, i CP invieranno 
l’elenco delle squadre iscritte su modulo allegato, (All.A) entro e non oltre il 02.10.2015. 

La Consulta definirà le modalità di svolgimento della fase provinciale/interprovinciale. 

Formula di svolgimento: 

a) Composta da 12 squadre, le nove vincenti di ogni provincia (anche se partecipanti a fasi interprovinciali) più: 

1. con squadra della provincia che nella stagione agonistica 2014-15 ha vinto la finale U15M; 

2. con la squadra della provincia che nella stagione agonistica 2014-15 si è classificata al secondo posto 
nella finale U15M; 

3. con una squadra della provincia che nella stagione agonistica 2015/16 ha il maggior numero di squadre 
iscritte all’Under 15M; 

4. in caso di ulteriore mancanza di squadre con una squadra della provincia che ha il secondo maggior 
numero di squadre iscritte. 

Una provincia, comunque, non potrà avere più di tre squadre partecipanti alla fase regionale. 

b) Le 12 squadre verranno suddivise in tre gironi da quattro squadre con formula del girone all’italiana con gare 
di andata/ritorno.  

c) Le vincenti i singoli gironi e la miglior seconda in base alla classifica avulsa disputeranno la Final Four che 
prevede la disputa di semifinali con il seguente criterio 1^ contro 4^ e 2^ contro 3^ (in base alla classifica 
avulsa) in ogni caso non potranno incontrarsi in semifinale 2 squadre facenti parte dello stesso girone nella 
precedente fase. 

La Final Four della U15M si disputerà il domenica 08 maggio 2016. 

Campionato Under 14 Maschile e Femminile (U14M – U14F) 
Il campionato si svolgerà in ogni provincia, quelle che avranno il numero minimo di 6 squadre maschili e 8 squadre 
femminili potranno organizzare il campionato per proprio conto, mentre quelle. Quelle province che non 
raggiungeranno il numero minimo dovranno unirsi ad altre province limitrofe per effettuare un campionato 
interprovinciale. 

• Per il Campionato Maschile il termine delle iscrizioni è fissata per 29.09.2015 per tutte le province 
dell’Emilia Romagna, i CP invieranno l’elenco delle squadre iscritte su modulo allegato, (All.A) entro e non 
oltre il 02.10.2015; La Consulta definirà le modalità di svolgimento della fase provinciale/interprovinciale.. 

• Per il Campionato Femminile la scadenza delle iscrizioni verrà fissato dai singoli Comitati Provinciali. 

Formula di svolgimento: 

a) Composta da 12 squadre, le 9 vincenti di ogni provincia (anche se partecipanti a fasi interprovinciali) più:  

1. con squadra della provincia che nella stagione agonistica 2014/15 ha vinto la finale U14M/F; 

2. con la squadra della provincia che nella stagione agonistica 2014/15  si è classificata al secondo posto 
nella finale U14M/F 
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3. con una squadra della provincia che nella stagione agonistica 2015/16 ha il maggior numero di squadre 
iscritte all’Under 14M/F; 

4. in caso di ulteriore mancanza di squadre con una squadra della provincia che ha il secondo maggior 
numero di squadre iscritte. Una provincia, comunque, non potrà avere più di tre squadre partecipanti alla 
fase regionale. 

b) Le 12 squadre verranno suddivise in tre gironi da quattro squadre con formula del girone all’italiana con gare 
di andata/ritorno.  

c) Le vincenti i singoli gironi e la miglior seconda in base alla classifica avulsa disputeranno la Final Four, fase 
conclusiva che prevede la disputa di semifinali con il seguente criterio 1^ contro 4^ e 2^ contro 3^ (in base 
alla classifica avulsa) in ogni caso non potranno incontrarsi in semifinale 2 squadre facenti parte dello stesso 
girone nella precedente fase. 

La Final Four della U14M/F si disputerà domenica 01 maggio 2016. 

NOTE OPERATIVE 

1. Tutte le iscrizioni ai Campionati di Categoria di Eccellenza (U16F - U17M – U18F) dovranno essere fatte 
tramite il sito www.fipavonline.it compilando l’apposita sezione (dopo registrazione al sito qualora non fatta 
negli anni precedenti), in ogni sua parte, per il campionato prescelto. Non verrà quindi inviata alcuna scheda 
manuale. 

2. L’organico, per consentire l’iscrizione ai vari campionati di categoria di Eccellenza, verrà inserito dopo il 20 
Agosto 2015. 

3. Per i Campionati U13M 3vs3 – U13M/F – U14M/F – U15M – U16F - U17M – U18F – U19M, le sedi delle Finali 
a Concentramento e delle Final Four verranno assegnate dopo apposito Bando ai CP o alle Società che 
intendano organizzare l’evento. 
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SINTESI DELLE SCADENZE E FORMULE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
 

CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE/FEMMINILE/MISTO 

1 LIMITI ETA’ Nati/e negli anni dal  2004 al 2005 

2 ORGANICI e FORMULA Stabilita dai singoli CP 

3 ISCRIZIONI E SCADENZA Stabilita dai singoli CP 

4 TERMINE FASE PROVINCIALE Stabilita dai singoli CP 

5 FASE REGIONALE Non Prevista 

   

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 3 vs 3 

1 LIMITI ETA’ Nati negli anni dal  2003 al 2005 

2 ORGANICI e FORMULA Stabiliti dai singoli CP - Non ammesso il Libero 

3 SCADENZA ISCRIZIONE Stabilita dai singoli CP 

4 TERMINE FASE PROVINCIALE 10.04.2016 inderogabile (comunicazione dal CP 11.04.2016) 

5 FASE REGIONALE 
Si qualificano le vincenti di ogni Provincia + 3 squadre* 

(* Vedi quanto previsto per U14M) 

6 TERMINE FASE REGIONALE 24 aprile 2016 (Finale a Concentramento) 

7 ISCRIZIONI Presso i Comitati Provinciali di appartenenza 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizioni  6€  –  Gara gratuito 

9 RETE 2,05m 

10 LIBERO Non ammesso 

11 QUALIFICAZIONE FINALE NAZIONALE A cura ed indicazione dell’Uff. Campionati Fipav 

12 FASE NAZIONALE Periodo 20-22 maggio 2016 

 

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE/FEMMINILE 

1 LIMITI ETA’ Nate/i negli anni dal  2003 al 2005 

2 ORGANICI e FORMULA Stabiliti dai singoli CP - Non ammesso il Libero 

3 SCADENZA ISCRIZIONE Stabilita dai singoli CP 

4 TERMINE FASE PROVINCIALE 08.05.2016 inderogabile (comunicazione dai CP 09.05.16) 

5 FASE REGIONALE 

Interprovinciale 22.05.2016 si qualificano le vincenti di ogni 

Provincia. Fase eliminatoria regionale con gironi a 3 squadre. 

La vincente di ogni girone partecipa alla finale regionale. 

6 TERMINE FASE REGIONALE 02 giugno 2016 (Finale a Concentramento) 

7 ISCRIZIONI Presso i CP di appartenenza 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizioni  6€  –  Gara  3€ 

9 RETE 2,05m (U13M)  –  2,15m (U13F) 

10 LIBERO Non ammesso 

11 QUALIFICAZIONE FINALE NAZIONALE Non prevista 
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CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 

1 LIMITI di ETA’ Nati negli anni dal 2002 al 2005  

2 ORGANICI e FORMULA 

Campionati Provinciali con minimo 8 squadre, altrimenti 

campionato interprovinciale fra province limitrofe. 

Definizione Consulta Regionale 

3 SCADENZA ISCRIZIONE 15.09.2015 per tutti i CP dell’Emilia Romagna 

4 TERMINE FASE PROVINCIALE 21.02.2016 inderogabile (comunicazione dal CP 22.02.2016) 

5 FASE REGIONALE 
Si qualificano 12 squadre, le vincenti di ogni Provincia + 3 

squadre. Vedi specifica sopra riportata 

6 TERMINE FASE REGIONALE 01 maggio 2016 (Final Four) 

7 ISCRIZIONI Presso i Comitati Provinciali di appartenenza 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizioni  16€  –  Gara  5€ 

9 RETE 2,15m 

10 LIBERO Non ammesso 

11 QUALIFICAZIONE FINALE NAZIONALE A cura ed indicazione dell’Uff. Campionati Fipav 

12 FASE NAZIONALE Periodo 25-29 maggio 2016 

 

CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 

1 LIMITI di ETA’ Nate negli anni dal  2002 al 2005  

2 ORGANICI e FORMULA 

Campionati Provinciali con minimo 6 squadre, altrimenti 

campionato interprovinciale fra province limitrofe. 

Definizione Consulta Reg. 

3 SCADENZA ISCRIZIONE Stabilita dai singoli CP  

4 TERMINE FASE PROVINCIALE 21.02.2016 inderogabile (comunicazione  22.02.2015) 

5 FASE REGIONALE 
Si qualificano 12 squadre, le vincenti di ogni Provincia + 3 

squadre. Vedi specifica sopra riportata 

6 TERMINE FASE REGIONALE 01 maggio 2016 (Final Four) 

7 ISCRIZIONI Presso i Comitati Provinciali di appartenenza 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizioni  16€  –  Gara  5€ 

9 RETE 2,15m 

10 LIBERO Non ammesso 

11 QUALIFICAZIONE FINALE NAZIONALE A cura ed indicazione dell’Uff. Campionati Fipav 

12 FASE NAZIONALE Periodo 25-29 maggio 2016 
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CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 

1 LIMITI ETA’ Nati negli anni dal 2001 al 2004 

2 ORGANICI e FORMULA 

Campionati Provinciali con minimo 6 squadre, altrimenti 

campionato interprovinciale fra province limitrofe. 

Definizione Consulta Reg. 

3 SCADENZA ISCRIZIONE 15.09.2015 per tutti i CP dell’Emilia Romagna 

4 TERMINE FASE PROVINCIALE 
28.02.2016 inderogabile per le fasi Provinciali/interprov. 

(comunicazione  29.02.2015) 

5 FASE REGIONALE 
Si qualificano 12 squadre, le vincenti di ogni Provincia + 3 

squadre. Vedi dettaglio campionato U15M. (P.3)    

6 TERMINE FASE REGIONALE 08 maggio 2016 (Final Four) 

7 ISCRIZIONI Entro 15.09.2015 Presso i CP di appartenenza 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizioni  26€  –  Gara 20€ 

9 RETE 2,35m (per tutta la fase provinciale altezza a 2,24m) 

10 LIBERO Può essere utilizzato il 1° e il 2° libero 

11 QUALIFICAZIONE FINALE NAZIONALE A cura ed indicazione dell’Uff. Campionati Fipav 

12 FASE NAZIONALE Periodo 01-05 giugno 2016 

 

CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 

1 LIMITI ETA’ Nate negli anni dal  2000 al 2004 

2 ORGANICI e FORMULA 
Stabiliti dai singoli CP per la fase provinciale. 

Stabilita dal CRER per la fase di Eccellenza. 

3 SCADENZA ISCRIZIONE 
Stabilita dai singoli CP per la fase provinciale 

Eccellenza Regionale 11.09.2015 (sul sito www.fipavonline.it) 

4 
TERMINE FASE PROVINCIALE 

ED ECCELLENZA 

28.02.2016 inderogabile per le fasi Provinciali/interprov. 

(comunicazione  29.02.2015) 

Fase Eccellenza stabilita in base ad iscrizioni al campionato. 

5 FASE REGIONALE Vedi articolazione fase regionale, proposta di cui sopra. 

6 TERMINE FASE REGIONALE 08 maggio 2016 (Final Four) 

7 ISCRIZIONI 
Presso i CP di appartenenza per fase provinciale 11.09.2015 

Eccellenza Regionale (sul sito www.fipavonline.it) 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizioni  26€  –  Gara  20€ 

9 RETE 2,24m 

10 LIBERO Può essere utilizzato il 1° ed il 2° libero 

11 QUALIFICAZIONE FINALE NAZIONALE A cura ed indicazione dell’Uff. Campionati Fipav 

12 FASE NAZIONALE Periodo 01-05 giugno 2016 
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CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 

1 LIMITI ETA’ Nati negli anni dal  1999 al 2004 

2 ORGANICI e FORMULA 
Stabiliti dai singoli C P/Consulta per la fase prov. Minimo 6 SQ  

Stabilita dal CRER per la fase di Eccellenza. 

3 SCADENZA ISCRIZIONE 
15.09.2015 per tutti i CP dell’Emilia Romagna 

11.09.2015 per l’Eccellenza Reg. (sul sito www.fipavonline.it) 

4 
TERMINE FASE PROVINCIALE, 

INTERPROV. ED ECCELLENZA 

06.03.2016 inderogabile per fase prov./interprov. 

(comunicazione  07.03.2016) 

Fase Eccellenza stabilita in base ad iscrizioni al campionato. 

5 FASE REGIONALE Vedi articolazione fase regionale 

6 TERMINE FASE REGIONALE 22 maggio 2016 (Final Four) 

7 ISCRIZIONI 
Presso i CP di appartenenza per fase provinciale. 

Presso CRER l’Eccellenza Reg. (sul sito www.fipavonline.it) 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizioni   26€  –  Gara  20€  

9 RETE 2,43m  (per tutta la fase provinciale altezza a 2,35m) 

10 LIBERO Può essere utilizzato il 1° e il 2° libero 

11 QUALIFICATE FINALE NAZIONALE A cura ed indicazione dell’Uff. Campionati Fipav 

12 FINALE NAZIONALE Periodo 08-12 giugno 2016 

 

CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 

1 LIMITI ETA’ Nate negli anni dal  1998 al 2004 

2 ORGANICI e FORMULA 
Stabiliti dai singoli CP per la fase provinciale, minimo 8 Sq. 

Stabilita dal CRER per la fase di Eccellenza. 

3 SCADENZA ISCRIZIONE 
Stabilita dai singoli CP per la fase provinciale 

Eccellenza Regionale 11.09.2015 (sul sito www.fipavonline.it) 

4 
TERMINE FASE PROVINCIALE ED 

ECCELLENZA 

06.03.2016 inderogabile per i CP (comunicazione  

07.03.2015) 

Fase Eccellenza stabilita in base ad iscrizioni al campionato. 

5 FASE REGIONALE Vedi articolazione fasi regionali 

6 TERMINE FASE REGIONALE 22 maggio 2016 (Final Four) 

7 ISCRIZIONI 
Presso i CP di appartenenza per il Provinciale – 11.09.2015 

Presso CRER per Eccellenza (sul sito www.fipavonline.it) 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizioni 26€ – Gara 20€ 

9 RETE 2,24m 

10 LIBERO Può essere utilizzato il 1° e il 2° libero 

11 QUALIFICAZIONE FINALE NAZIONALE A cura ed indicazione dell’Uff. Campionati Fipav 

12 FINALE NAZIONALE Periodo 08-12 giugno 2016 
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CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE 

1 LIMITI di ETA’ Nati negli anni dal  1997 al 2001 

2 ORGANICI e FORMULA 

Campionati Provinciali con minimo 6 squadre, altrimenti 

campionato interprovinciale fra province limitrofe. 

Definizione Consulta Regionale Emilia Romagna 

3 SCADENZA ISCRIZIONE 15.09.2015 presso CP - per tutti i CP dell’Emilia Romagna 

4 
TERMINE FASE 

PROVINCIALE - INTERPROVINCIALE 

08.02.2016 comunicazione vincente al CRER il 08.02.2016 

se viene svolta. 

5 FASE REGIONALE 
Da definire dopo iscrizione squadre 

(vedi proposta di cui sopra) 

6 TERMINE FASE REGIONALE 25 aprile 2016 

7 ISCRIZIONI Presso i Comitati Provinciali di appartenenza 

8 CONTRIBUTO ISCRIZIONE E GARE Iscrizione  26€  –  Contributi Gara  25€ 

9 RETE 2,43m 

10 LIBERO Può essere utilizzato il 1° ed il 2° libero 

11 QUALIFICAZIONE FINALE NAZIONALE A cura ed indicazione dell’Uff. Campionati Fipav 

12 FINALE NAZIONALE Periodo 02-05 giugno 2016 

DISPOSIZIONI PER I COMITATI PROVINCIALI 

AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI A CIASCUN CAMPIONATO DI CATEGORIA DA U19 A U13 SIA MASCHILI 
CHE FEMMINILI, I COMITATI PROVINCIALI INVIERANNO (vedi Mod.A in allegato) ALLO SCRIVENTE 
CRER ELENCO DELLE SOCIETA’ ISCRITTE CONTENENTE: 
(1) CODICE AFFILLIAZIONE – (2) DENOMINAZIONE SOCIETA’ – (3) DENOMINAZIONE SQUADRA 

AL TERMINE DELLA FASE PROVINCIALE E NELLE SCADENZE PREVISTE PENA L’ESCLUSIONE, I 
CP INVIEERANNO ESTREMI DELLE SOCIETA’ CHE ACQUISISCONO IL DIRITTO A PARTECIPARE ALLA 
FASE REGIONALE (vedi Mod.A in allegato) 

DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA’ CHE PARTECIPANO ALLE FASI REGIONALI 

Le società che partecipano alla fase regionale dovranno fare l’iscrizione sul sito: 

www.fipavonline.it 

Le Società che partecipano al Campionato di Eccellenza potranno iscriversi dal 25 agosto 2015, (una volta che il 
CRER avrà inserito gli organici dei campionati di categoria), al 11 settembre 2015. 

Per le società che hanno diritto a disputare la fase regionale dei Campionati di Categoria, una volta ultimata la fase 
provinciale od interprovinciale, il CRER provvederà ad inserirle in organico non appena il CP comunicherà le 
squadre aventi diritto a disputare la fase regionale, quindi in linea di massima dal martedì successivo al termine 
delle fasi provinciali od interprovinciali. 

Le Società già registrate, negli anni precedenti o nell’attuale, accederanno al sito suddetto con le loro credenziali e 
provvederanno all’iscrizione al campionato interessato riempiendo tutti i campi dell’apposito “form”; quelle invece 
non ancora registrate dovranno prima registrarsi e poi procedere all’iscrizione. Il CRER è ha disposizione per 
qualsiasi problema dovesse presentarsi al riguardo. 

 



 

CONI - FIPAV FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Commissione Regionale Gare 

 
 

 

FIPAV CRER  Via dell’Arcoveggio 49 – 40129 Bologna Tel. 051.6311314/445 – www.fipavcrer.it -  segreteria@fipavcrer.it   

 (Indizione Campionati 2016) P. 10 di 12 

 

NORME COMUNI AI CAMPIONATI DI CATEGORIA 2014-2015 

Si riportano un sunto della normativa dei campionati giovanili validi per l’Emilia Romagna, così come da indirizzo 
della Consulta Regionale del 23 giugno 2015.  

I Comitati Provinciali dovranno deliberare per quanto di loro competenza. 

Il CRER in relazione al Trasferimento a tempo determinato per un campionato, ed ai poteri concessi dalla 
FIPAV, ha deliberato per i soli atleti/e delle categorie giovanili nati/e negli anni 1997 (solo maschi) e  98 – 99 – 
2000 - 2001 – 2002 – 2003 (maschi e femmine) è possibile partecipare con una Società al campionato di serie e 
con un’altra Società a quello di categoria. In base a questo istituto un atleta delle suddette categorie, in rispetto 
delle fasce di età degli stessi campionati, potrà:  

1. giocare con la Società di prestito un solo campionato di categoria ed obbligatoriamente con la propria società 
un campionato di serie ed eventualmente ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito; 

2. giocare con la società di prestito un solo campionato di serie, di livello provinciale, regionale e nazionale 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 (la copia di tale modulo dovrà essere 
inviato anche al Comitato Regionale ed al Comitato Provinciale di appartenenza). 

LIMITAZIONI: 

� Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha partecipato.  

� Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all’istituto della giusta causa per trasferirsi 
alla società di prestito.  

� Il prestito si deve intendere per un solo campionato. Se un atleta viene prestato ad altra società per 
partecipare con questa ad un campionato di categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altro 
campionato di categoria o di serie. Analogamente se il trasferimento avviene per un campionato di serie 
l’atleta non può partecipare anche ad un campionato di categoria.  

� Gli atleti in prestito ad altro sodalizio con la società di prestito non possono beneficiare delle 15 partecipazioni 
in deroga previste nel paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati”.  

� Una società può concedere il prestito per un campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a titolo 
definitivo (nulla osta o primo tesseramento).  

� Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un 
determinato campionato. Esclusivamente per il Campionato U14M tale limite diventa di n.5 atleti  

� Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste dal R.A.T.   

CAMPI DI GARA 
Si ricorda alle società che si qualificano alla fase regionale dei Campionati Giovanili che i campi di gioco dovranno 
avere misure regolamentari così come da regola di gioco n.1 punto 1.1). In particolare la zona libera da ostacoli 
dovrà essere di almeno 3m. Non sono ammesse deroghe. 

SPOSTAMENTO GARE (Data – Orario – Campo) 
Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, che verranno 
esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Gare a mente degli articoli 15 – 24 – 25 - 26 del 
Regolamento Gare. 
Eventuali spostamenti potranno essere concessi nei seguenti termini: 
 

a) Spostamenti di orario/data/campo dovranno essere inseriti nel sito www.fipavcrer.it nell’apposita procedura di 
spostamento nei tempi regolamentari previsti. La società interessata allo spostamento, sempre con lo stesso 
mezzo, dovrà dare OK o meno alla richiesta. 



 

CONI - FIPAV FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Commissione Regionale Gare 

 
 

 

FIPAV CRER  Via dell’Arcoveggio 49 – 40129 Bologna Tel. 051.6311314/445 – www.fipavcrer.it -  segreteria@fipavcrer.it   

 (Indizione Campionati 2016) P. 11 di 12 

 

b) Nel caso non sia possibile effettuare la gara nei termini descritti, la Società ospitante è tenuta a reperire un 
altro campo conforme ai Regolamenti Federali. 

c) Tutte le richieste di spostamenti a qualsiasi titolo (data – orario – campo) devono essere corredate, oltre che 
dall’accordo scritto della squadra avversaria su esposto, dalla attestazione del versamento della relativa tassa. 

La tassa per spostamento gare è di 60€ 

CLASSIFICHE 
Le classifiche dei vari gironi verranno redatte secondo le seguenti regole, art. 39: 

 3 punti per la vittoria per 3 – 0 e 3 – 1; 

 2 punti per la vittoria per 3 – 2; 

 1 punto per la sconfitta per 2 – 3; 

 0 punti per la sconfitta 1 – 3 e 0 – 3; 

 3 punti per la penalizzazione in caso di rinuncia. 

Nel caso in cui due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilità in ordine prioritario: 

a) in base al maggior numero di gare vinte; 

b) in base al miglior quoziente set (Reg. Gare art. 40); 

c) in base al miglior quoziente punti (Reg. Gare art. 40); 

d) risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti (Reg. Gare art. 40). 

Classifica avulsa (art. 41 Regolamento Gare) 

1. 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. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo        
giudicante, decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Regionale e/o all’Albo Virtuale Regionale. 
Tali decisioni verranno inoltre inviate a tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali tramite l’email dalle 
stesse indicata all’atto dell’iscrizione ai Campionati. 
Pertanto non costituiscono giustificazioni eventuali dichiarazioni di mancata ricezione delle decisioni assunte. Le 
Società infatti, devono farsi parte diligente al fine di accertare l’effettiva misura delle sanzioni inflitte ai propri 
tesserati. Per l’ Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico di atleti ed allenatori è applicato l’art. 110 del 
Regolamento Giurisdizionale. 

RITARDO INIZIO GARA 
Per i Sodalizi che ritarderanno l’inizio della gara, verrà sanzionata una multa di 1€ per ogni minuto di ritardo. 

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO 
Per le gare indette dal CRER le società ospitanti dovranno mettere a disposizione del 1° arbitro un Dirigente della 
Società (Dirigente addetto all’arbitro), regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015-16. Il Dirigente dovrà 
presentarsi e qualificarsi ai Direttori di Gara almeno un’ora prima dell’inizio della gara e dovrà essere a disposizione 
fino a che, a partita conclusa, gli stessi Arbitri non lascino l’impianto. Rammentiamo che il Dirigente deve essere 
nelle condizioni di affrontare, in termini organizzativi, anche situazioni difficili che si possano verificare. In caso di 
assenza la Società verrà multata di 26€. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AGLI ARBITRI 
prima di ogni incontro le Società devono presentare agli arbitri i seguenti documenti: 
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� elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) 

� 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 redatto SOLTANTO direttamente dal tesseramento online sezione 
elenco atleti partecipanti. 

� Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto online incorreranno in una sanzione pecuniaria da 
parte del Giudice Sportivo Regionale per ogni gara di 52€ per ogni atleta aggiunto a mano; 

� documenti di riconoscimento atleti/e, tecnici e dirigenti; 

� tesseramento societario dell’allenatore con relativo versamento; 

� omologa campo di gioco; 

Sono ammessi come documenti di riconoscimento degli atleti anche quelli rilasciati dai C.P., il cui originale dovrà 
rimanere alla Società. Per essere valida l’attestazione, rilasciata nella forma prevista dai singoli Comitati Provinciali, 
dovrà avere il timbro del CP Fipav di appartenenza con data di apposizione ed espressamente validato al massimo 
per due stagioni sportive (l’anno del rilascio e l’anno successivo). I documenti che non hanno espressa validazione 
per le stagioni sportive suddette verranno ritirati dal Direttore di Gara ed inoltrati al CRER. 

RITIRI E RINUNCE A GARE DI CAMPIONATI GIOVANILI 

saranno applicati gli art. 12 e 13 del Regolamento Gare, la sanzione pecuniaria è pari a TRE volte l’importo della 
tassa gara. 

NOTA ORGANIZZATIVA 

1. Nella stesura dei Calendari dei Campionati di Categoria non dovranno disputarsi gare dei Campionati di 
Categoria al pomeriggio di domenica delle seguenti date: [25ott15 – 22nov15 – 13dic15 – 10gen16 – 
07feb16 – 28feb16 – 17apr16], per consentire alle selezioni regionali un allenamento mensile. Pertanto in 
quelle giornate le Società che hanno atleti od atlete di interesse regionale non potranno programmare gare 
di Campionati Giovanili. 

2. Le società che disputano il Campionato di Eccellenza possono avere squadre che disputano il campionato 
provinciale (ovviamente con organico rigorosamente diverso).  
Gli/le atleti/te che disputano la fase provinciale potranno eventualmente integrare la squadra di eccellenza 
nel caso questa si qualifichi per la seconda fase regionale. 

Eventuali altre decisioni del CF in materia di campionati comporteranno ulteriori adeguamenti alla presente 
circolare e verranno comunicati via mail o sul sito www.fipavcrer.it  

 

FIPAV Comitato Regionale Emilia Romagna 

        Commissione Regionale Gare 
 

 

 

 

 

Bologna,  giugno 2015 


