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1 NORME ORGANIZZATIVE 
1.1 CARTEGGIO - COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inviate alla CRG crg@fipavcrer.it ai fini di validità delle stesse, dovranno 
riportare in calce: 

→ Nominativo del mittente 
→ Ruolo ricoperto nella Società 
→ Recapito Telefonico 
→ Codice di affiliazione Fipav della Società 

Inoltre: 
a) Tutte le comunicazioni amministrative, (pagamento Contributi, Multe e varie) con relative 

scansioni degli avvenuti pagamenti dovranno essere inviate a: amministrazione@fipavcrer.it 
b) Tutte le comunicazioni inerenti all’omologazione campi dovranno essere inviate a: 

omologacampi@fipavcrer.it e per conoscenza a: crg@fipavcrer.it 
c) Nel caso di comunicazioni in cui si menzioni altre Società o soggetti, vedi ad esempio richiesta 

di variazione al calendario di gara, è importante mettere in conoscenza anche questi. 

1.2 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA (UNDER) 
Tutte le iscrizioni ai Campionati di Categoria di Eccellenza (U16F, U18F, U16M ed U16F di Ecc. Reg. – 
U20M) dovranno essere fatte tramite il gestionale fipavonline 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. 
Per le procedure operative e maggiori informazioni vedi §1.2 CICCrer20  

NOTE ORGANIZZATIVE 
a) L’organico, per consentire l’iscrizione ai vari campionati di categoria di Eccellenza, verrà inserito 

dopo il 26 Agosto 2019 
b) Le Società che disputano il Campionato di Eccellenza possono avere squadre che disputano il 

campionato di categoria Territoriale con organico rigorosamente diverso 
c) Gli/le atleti/te che hanno disputato la fase Territoriale potranno eventualmente integrare la 

squadra di eccellenza a partire dalla seconda fase Regionale 
d) Nella stesura dei Calendari dei Campionati di Categoria non verranno programmate gare nelle 

giornate di domenica delle seguenti date: [20 ott.19 – 17 nov.19 – 15 dic.19 – 12 gen.20 – 09 
feb.20 – 08 mar.20], 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 

e) La concomitanza gare fra i Campionati di Categoria di serie Regionali e Territoriali, non 
potranno essere motivo di richiesta variazione al calendario di gioco 

1.3 OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE 
Come previsto dall’art. 28 R.G., si ricorda che tutte le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di 
condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione. La violazione di tale disposizione 
costituisce infrazione disciplinare sanzionata ai sensi del Regolamento Giurisdizionale. 
Pertanto si ricordano alcune norme relativo a tale obbligo: 

a) Organizzazione delle Trasferte 
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le 
condizioni atmosferiche e di traffico ed a tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso 
del mezzo pubblico per l’effettuazione delle trasferte. 
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b) Utilizzo mezzo proprio 
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non 
consentono, con l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 4 ore prima o 
la possibilità di rientro in sede nella stessa giornata, fermo restando l'assunzione delle 
responsabilità civili da parte delle Società e quanto riportato al punto precedente. 
Si precisa che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico 
(ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero della gara. 
A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di allerta meteo emessi dalla Protezione 
Civile e di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade. 

c) Sospensione Gare da parte della CRG 
Nel caso di situazioni di particolare gravita o manifestazioni meteorologiche di particolare 
violenza, sarà onere esclusivo della CRG che con insindacabile giudizio provvedere all’eventuale 
sospensione della/e gara/e. 
Nel caso di sospensione, fermo restando l’accordo delle due Società (accordo che dovrà 
pervenire in forma scritta entro le 48 ore successive all’orario previsto di gara), l’incontro dovrà 
essere recuperato entro 15 giorni dalla data prevista in calendario, in caso di mancato accordo 
la CRG fisserà d’ufficio giorno ed orario di recupero della gara 
La decisione di sospensione della/e gara/e da parte della CRG, verrà resa pubblica 
mediante comunicazione dedicata sulla home page del sito del CRER, entro le ore 13:00 per le 
gare relative alla giornata del SABATO ed entro le ore 16:00 per le gare infrasettimanali. 
La mancanza di tale comunicazione, implica il regolare svolgimento di tutte le gare in 
programma senza eccezioni, nel caso di assenza di una od entrambe le squadre si applicherà 
quanto previsto dall’art.23 R.G. 

d) Ritardo Inizio Gara 
Nel caso una squadra ravvisi eventi che potrebbero ritardare l’arrivo sul terreno di gioco con 
probabile ritardo nell’inizio dell’incontro, questa deve OBBLIGATORIAMENTE avvisare 
telefonicamente subito l’altra squadra ed il n. telefonico 335 736 6278 (§3.18). 
L’eventuale slittamento dell’orario di inizio dell’incontro sarà autorizzato dalla CRG Crer o dagli 
Arbitri designati, mentre la Società ritardataria dovrà inviare al piu presto una memoria 
difensiva al Giudice Sportivo Regionale (giudicesportivoregionale@fipavcrer.it) per comunicare i 
motivi che hanno causato il ritardo. 
I Sodalizi che ritarderanno l’inizio della gara, verranno sanzionati con una multa di 1€ per ogni 
minuto di ritardo. 

1.4 GIORNI ED ORARIO DELLE GARE – DURATA DEGLI INCONTRI 
I giorni principali di gara sono: 

→ La domenica con inizio gara nella fascia oraria 10:30 – 11:30 e 16:00 – 18:30 
→ Dal lunedì al giovedì con inizio gara nella fascia oraria 19:00 – 21:00 

Non sono previste gare in programma al venerdì e sabato 

La durata delle gare è così prevista: 
→ Gare sulla distanza di 3 set vinti su 5, con la formula RPS U14M/F – U16M/F – U18M/F – U20M 
→ Gare sulla distanza di 2 set vinti su 3, con la formula RPS U13M/F 
→ Gara con 3 set obbligatori a 15 punti (2 set vinti su 3 nelle Semifinali e Finali) U13M 3x3 – VS3  

1.5 SPOSTAMENTO GARE (Data, Orario, Campo) 
Durante il Campionato non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, gli stessi 
verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla CRG a mente degli articoli 15-24-25-26 del 
R.G., potranno essere concessi nei seguenti termini: 

a) La Società che necessita di effettuare una richiesta di variazione al calendario di gara dovrà 
farlo tramite gestionale fipavonline che inoltrerà la richiesta all’altra Società ed alla CRG 
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b) La Società che riceve la segnalazione tramite sms/email della richiesta di variazione deve 
riscontrarla (accettare o meno) tramite gestionale fipavonline entro 3gg. Dopo tale termine la 
richiesta di variazione al calendario di gioco sarà riscontrata d’ufficio dalla CRG ed alla Società 
sarà applicata una multa di 16€ 

c) Le richieste per spostamenti gare inferiori ai 5gg dovranno essere inoltrate direttamente alla 
CRG, (per motivi organizzativi il gestionale fipavonline non è abilitato a gestire variazioni con 
tempi così brevi) 

 Nel caso la richiesta comporti la variazione alla data di gara, la stessa dovrà essere 
accompagnata da relativo giustificativo, in mancanza del quale la variazione potrà non essere 
concessa. 

d) Le gare potranno essere anticipate rispetto alla giornata di campionato in calendario o 
posticipate fino al massimo di 2 turni successivi alla gara oggetto della variazione, escluse le 
ultime 3 giornate di campionato 

e) La richiesta di variazione e successiva autorizzazione comporta da parte della Società un 
contributo per spostamento gara pari a 60€ 

f) Previo richiesta documentata, il contributo non è dovuto nel caso di spostamenti gara per causa 
di forza maggiore 

g) Rimane facoltà della CRG derogare a quanto sopra esposto in caso di particolari ed eccezionali 
situazioni che potrebbero delinearsi nel corso della stagione agonistica 

1.6 MANCATA DISPUTA GARE 
Nel caso di mancata disputa di una gara nella data stabilita dal calendario ufficiale per fattori esterni 
e/o esigenze Crer, la stessa dovrà essere recuperata possibilmente prima della gara successiva o 
comunque subito dopo. 
In tal senso s’invitano fin da subito le Società ad organizzarsi nel caso si prospettasse quanto sopra; 
nel caso di mancato accordo fra le Società interessate, la gara verrà inserita in calendario 
direttamente dalla CRG secondo i giorni di disponibilità comunicati. 

1.7 RINUNCE A GARE E RITIRI DAI CAMPIONATI GIOVANILI CRER 
Saranno applicati gli art. 12 e 13 del Regolamento Gare. 

a) Nel caso di rinuncia ad una gara sarà applicata una sanzione pari a 70€ 
b) Nel caso di ritiro dal Campionato sarà applicata una sanzione pari a 350€. 

1.8 CAMPI DI GIOCO 
Per tutte le gare di competenza Crer i Campi di Gioco devono avere le caratteristiche previste dalle 
Regole di Gioco, regola n.1 punto 1.1), in particolare: 

1. La zona libera deve essere profonda di almeno 3m per lato e l’altezza soffitto almeno 7m 

2. L’Illuminazione ≥ 250 lux ad 1m dalla superficie dell’area di gioco 

3. La Temperatura non deve essere <10 °C 
Le linee del terreno di gioco devono essere ben visibili, di colore contrastante con il colore del fondo 
del terreno di gioco e differente da quello di ogni altra linea eventualmente su di esso tracciata. I 
campi di gara dovranno essere messi a disposizione almeno quarantacinque minuti prima dell’orario 
fissato per la gara. 

1.9 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
Nei Campionati di Serie C e D, nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di 
Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale ed in tutti i 
Tornei ed amichevoli autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a 
disposizione   nell’impianto   di   gioco durante   lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
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semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato 
utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà 
farne constatare la presenza agli arbitri. 
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di 
omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più 
sfavorevole. 
Il Crer ha inoltre stabilito che il DAE dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un 
immediato utilizzo in caso di necessità, per questo motivo il DAE e l’Operatore durante tutta la 
gara dovranno trovarsi all’interno dell’impianto dove si svolge l’incontro e non in ambienti od altre 
strutture sportive adiacenti. 
ATTENZIONE: Per integrazioni e maggiori informazioni sulla normativa, prendere visione del §1.9 
della CICCrer20 

1.10 ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (Modulo CAMP3) 
Prima di ogni incontro le Società devono presentare agli arbitri i seguenti documenti: 

A) 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 agli arbitri, 
segnapunti), 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 SOLTANTO direttamente dal tesseramento online sezione elenco 
atleti partecipanti senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. 
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto online incorreranno in una sanzione 
pecuniaria di 52€ da parte del GSR per ogni gara in difetto; nel caso sul CAMP3 fossero 
presenti dei nominativi di atleti/e aggiunte a mano la sanzione pecuniaria sarà di 10€ per ogni 
atleta 
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i 
moduli che attestano l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò 
tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara. 

A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali 
atleti/e con il CERTIFICATO MEDICO scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e 
quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli Arbitri, nel caso di 
Atleti inseriti manualmente in tale modulo, dovranno verificare nel modulo ATL2 (ultima 
colonna) la data di scadenza del suddetto certificato medico. I giocatori il cui certificato medico 
sul modulo ATL2 risulti scaduto non potranno essere ammessi alla gara. 
Da quanto sopra, va da se che non è assolutamente possibile ammettere alla gara Atleti/e 
mediante inserimento manuale con autocertificazione dell’interessato/a o capitano. 

È obbligatorio inserire la SERIE del Campionato relativo alla gara per cui viene stilato il CAMP3 e 
pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non verrà inserita la serie (esempio 
A1M – BM - CF – DM –U14F – U20M – ecc.) qualora il tecnico non compaia sul CAMP 3 dovrà 
essere allegato il tesseramento societario dell’allenatore con relativo versamento. 
Si ricorda che il CAMP3 una volta scaricato da www.federvolley.it, dovrà essere inserimento nel 
gestionale Crer www.fipavonline.it 

Le Società prima dell’inizio dell’incontro sono obbligate ad inserire il CAMP3 nel gestionale 
fipavonline; il mancato inserimento, comporterà per la 1A volta richiamo, 2A volta diffida, 3A e 
successive ammenda di 16€.  
Per le modalità operative consultare il gestionale www.fipavonline.it o il sito Crer 
www.fipavcrer.it 
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B) DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ATLETI/E, TECNICI E DIRIGENTI 
Sono ammessi come documenti di riconoscimento: 
1. Carta d’identità, Patente di Guida, Passaporto, Certificati d’identità rilasciati dai Comuni. 

I documenti d’identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti 
di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della 
persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità 
con scrittura straniera con carattere di tipo latino. 

2. Sono validi anche le copie dei documenti d’identità conformi all’originale vidimati da enti 
pubblici quali Questura e Comune, tali documenti hanno la stessa validità degli originali e 
non saranno ritirati dagli arbitri. 

3. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti d’identità personali, l’identità può essere 
accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta 
una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di 
nascita; l’atleta (o genitore per gli atleti minorenni), dovrà firmare la fotografia ed attestare 
la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. In alternativa 
l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento 
d’identità rilasciato dalle autorità competenti. L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e 
inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo Regionale; 

4. Il Consiglio Regionale ha stabilito che è possibile ammettere come documenti di 
riconoscimento anche quelli rilasciati dai Comitati Territoriali il cui originale dovrà 
rimanere alla Società. 
Per essere valida, l’attestazione rilasciata nella forma prevista dai singoli CT dovrà avere il 
timbro del CT FIPAV di appartenenza con data di apposizione, in riferimento a quest’ultima il 
documento avrà validità 24 mesi. 

5. E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli Arbitri; in questo caso l’arbitro 
riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale 
della squadra. Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri 
partecipanti alle gare (allenatori e dirigenti). 

C) DOCUMENTI CHE LE SOCIETÀ DEVONO PRESENTARE AGLI UFFICIALI DI GARA 
Si ricorda che le Società, almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, 
devono presentare agli Arbitri la seguente documentazione: 
1. Verbale Omologazione Campo (solo per la squadra Ospitante) 
2. Modulo CAMPRISOC (solo per la squadra Ospitante) 
3. Elenco partecipanti alla gara (modulo CAMP3) 
4. Documenti di riconoscimento Atleti/e, Tecnici e Dirigenti 
5. Moduli societari, (p.to A), se i dati dei Tecnici non compaiono sul CAMP3 
Il capitano della squadra prima dell’incontro dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in cui si 
attesta la regolarità della posizione di tesseramento di coloro che non siano in possesso della 
relativa documentazione. 

1.11 SEGNAPUNTI ASSOCIATO 
Dovrà essere nominato dalla Società ospitante e dovrà essere sul campo di gara almeno un’ora prima 
dell’inizio dell’incontro. 
Per maggiori informazioni ed approfondimenti in merito alla funzione del Segnapunti Associato, le 
Società sono invitate a prendere visionare del §3.17 della CICCrer20 

1.12 DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO 
Le Società ospitanti dovranno mettere a disposizione degli Arbitri un Dirigente della Società 
regolarmente tesserato per la s.a.2019-20; questi dovrà presentarsi e qualificarsi ai Direttori di Gara 
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almeno un’ora prima dell’inizio dell’incontro e dovrà essere a disposizione fino a quando gli Arbitri non 
lasciano l’impianto di gioco. 
Il Dirigente deve essere nelle condizioni di affrontare, in termini organizzativi, anche situazioni difficili 
che si possano verificare. 
In caso di assenza del Dirigente addetto agli arbitri la Società verrà multata di 26€. 

1.13 ASSENZA UFFICIALI DI GARA 
Saranno designati dalla competente Commissione Regionale Ufficiali di Gara fra gli arbitri di ruolo 
regionale o nazionale. 
Il risultato delle gare verrà comunicato dagli arbitri tramite sms al termine dell’incontro. 
Nel caso l’arbitro non sia presente sul campo di gara 40 minuti prima dell’orario inizio gara, le 
Società devono contattare la Designate U.G. regionale al numero 

335 7366 278 
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2 NORME AMMINISTRATIVE 
2.1 VERSAMENTI 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Regionale Emilia Romagna, vanno effettuati 
tramite: c/c bancario intestato a CONI – FIPAV CRER presso BNL agenzia 1 di Bologna P.za XX 
Settembre IBAN: IT 72 X 01005 02599 000 0000 70006 precisando nella causale: 

1) Codice Fipav Società 
2) Motivo del versamento (Iscrizione campionato, contributo gare, ammenda ecc.) 

Esempi: (080340254 – Iscrizione CM), (080340254 – Diritti Segreteria CM), ecc 
Una volta eseguito il versamento le Società dovranno registrare gli estremi del pagamento: data, CRO 
(Codice Riferimento Operazione) o TNR (numero di riferimento delle transazioni) o CRI (Codice 
Riferimento Interno) del bonifico bancario nel sito di cui sopra. 

2.2 CONTRIBUTI GARA 
Copia dei versamenti delle due rate del pagamento dei contributi gare dovranno essere allegati al 
Camp3 della prima giornata utile di gara e ritirati dai direttori di gara. 

2.3 MULTE ED AMMENDE 
Il pagamento di Multe e Contributi a mente dell’art. 111 del Regolamento Giurisdizionale, deve 
avvenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della decisione sul sito internet www.fipavcrer.it. 
Scaduto tale termine la multa viene aumentata del 50% e se la Società non provvede al pagamento, 
il CRER disporrà che la Società inadempiente non partecipi alla gara successiva alla scadenza del 
termine. 

2.4 CONTRIBUTI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
In base agli artt.7 e 23 del Regolamento Giurisdizionale, la Società proponente l’istanza dovrà versare 
il contributo secondo le modalità descritte al §2.1 
Allegare l’attestazione in originale, pena l’inammissibilità, all’istanza che la Società dovrà inviare al 
Giudice Sportivo Regionale, come previsto dagli artt. sopra indicati. 
Il contributo per istanza al Giudice Sportivo Regionale e pari ad 80€ 
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3 NORME FEDERALI E DISPOSIZIONI 
3.1. LIMITI DI ETA’ 

Possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti nati a partire dall’anno 2014 e precedenti. 

3.2. TRASFERIMENTI ATLETI 
Il CRER in relazione al trasferimento a tempo determinato per un campionato conferma quanto 
stabilito dalle norme federali ed in particolare è ammesso il prestito per un solo Campionato, 
esclusivamente per  

→ gli Atleti delle categorie giovanili nati dal 2000 al 2007 

→ le Atlete delle categorie giovanili nati dal 2002 al 2007 
Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli stessi 
campionati, deve: 

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 Nazionale, Regionale e 
Territoriale, 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 inviata anche al Comitato Regionale ed al Comitato Territoriale di 
appartenenza). 

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO ATLETI 

a) Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha partecipato;  
b) Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all’istituto della giusta causa 

per trasferirsi alla società di prestito.  
c) 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.  

d) Gli atleti in prestito ad altro sodalizio con la società di prestito non possono beneficiare delle n. 
(numero delle giornate -1, vedi §3.27 CICCrer20), partecipazioni in deroga previste nel 
paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati”.  

e) 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).  

f) Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di n.3 atleti ricevuti in 
prestito per un determinato campionato. Esclusivamente per il Campionato di Categoria 
Maschile, tale limite diventa di n.4 atleti.  

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

3.3. ATLETI SETTORE GIOVANILE 
Al fine di salvaguardare i progetti delle società che investono nel settore giovanile e per incentivare il 
lavoro dei Centri di Qualificazione Regionali e Territoriali, si rende opportuno predisporre una serie di 
interventi mirati a sviluppare l’attività dei giovani. 
A tal fine i giovani atleti: 

 Maschi nati nel 2004 e successivi 

 Femmine nate nel 2005 e successivi 
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potranno essere trasferiti, in prestito o in via definitiva, a società aventi sede fuori della regione nella 
quale sono tesserati, solo con il consenso della società vincolante. Pertanto a tali atleti non è 
consentito il ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti per lo scioglimento coattivo del vincolo per 
giusta causa, a meno che a causa del trasferimento di residenza del nucleo familiare dell’atleta, non 
venga concesso dal sodalizio dì appartenenza il consenso al trasferimento. 

3.4. VISITE MEDICHE D’IDONEITA’ AGONISTICA 
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti tesserati e 
partecipanti ai Campionati di Serie e/o di Categoria (con la sola eccezione per gli atleti che 
partecipano al solo campionato U12), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità 
agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. 
Gli atleti/e nati/e negli anni 2007-2008-2009 che partecipano al Campionato Under 13 hanno l’obbligo 
di sottoporsi alla visita medica agonistica. 
Per gli atleti che partecipano all’attività promozionale e al solo campionato U12, è sufficiente il 
certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in 
Medicina dello Sport. 
Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a 
disposizione per ogni necessità. 
E’ necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta, sia in sede di rinnovo che di primo 
tesseramento, la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità 
agonistica/non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non 
agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. 

NOVITA’ PROCEDURALE VISITA MEDICA ATLETI 
Il Presidente della società può: 

 inoltrare online all’ufficio tesseramento la richiesta di sospensione dell’omologa per mancato 
possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico; 

 contestualmente deferire alla Procura Federale l’atleta allegando la documentazione inviata 
(sono ammesse PEC, Racc. A/R, Email) all’atleta per invitarlo/convocarlo a sottoporsi a visita 
medica. 

IMPORTANTE 
Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica 
preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori 
che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). 

3.5. P.M.1 
A disposizione. 

3.6. P.M.2 
A disposizione. 

3.7. P.M.3 
A disposizione. 

3.8. P.M.4 
A disposizione. 

3.9. P.M.5 
A disposizione. 
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3.10. FINALI REGIONALI (Final Four – Concentramenti) 
Tutte le gare di Finale Regionale (Final Four) verranno disputate in giornata unica, con Semifinali 
programmate alla mattina, (inizio gare indicativamente h11:00) e Finale 1° e 2° posto al pomeriggio 
(inizio gare indicativamente h16:30). 
Non è previsto lo svolgimento della Finale 3°-4° posto, a meno di maggiori accessi alla Fase 
Nazionale, per cui la 3A e 4A classificata saranno le perdenti le semifinali meglio classificate nella 
classifica finale di accesso alla Final Four. 
Le Finali a concentramento si svolgeranno alla mattina, (inizio gare indicativamente h09:30) ed al 
pomeriggio, (inizio gare indicativamente h15:30). 
Le sedi della Final Four verranno assegnate tramite apposito bando, s’invitano i CT a rendere noto e 
partecipi tutte le Società, spesso non informate di questa ormai consueta organizzazione. 

3.11. DISPOSIZIONI PER I COMITATI TERRITORIALI 
Si riporta un promemoria delle incombenze dei CT per la CRG Crer 

1) Al termine delle iscrizioni a ciascun campionato di categoria dalla U13 alla U20 sia maschili che 
femminili, i Comitati Territoriali dovranno inviare alla CRG l’elenco delle Società 
iscritte contenente: 

a) Codice Affiliazione Fipav     b) Denominazione Società     c) Denominazione Squadra 

2) Prima dell’inizio dei Campionati di Categoria, inviare alla CRG Crer e p.c. alla Segreteria Crer le 
relative Indizioni 

3) Al termine della Fase Territoriale e nelle scadenze previste: 
a) I COMITATI TERRITORIALI organizzatori alla fine delle propri Campionati Giovanili, 

ove previsto, dovranno inviare gli estremi delle Società che acquisiscono il diritto a 
partecipare alla Fase Regionale dei Campionati Giovanili, comunicando: 

 Codice Affiliazione Fipav 
 Nome Società e Nome Squadra 
 Nominativo completo di telefono ed Email del Dirigente Responsabile 

b) Le SOCIETÀ disputanti i Campionati Giovanili e che acquisiscono il diritto, ove previsto, 
di disputare la Fase Crer del Campionato, tramite il gestionale fipavonline dovranno 
procedere all’iscrizione della propria squadra al relativo Campionato Crer  

4) Al fine di stabilire le eventuali squadre che verranno ripescate per l’eventuale completamento 
dell’organico nella Fase Regionale dei Campionati (Trofeo Crer VS3, U13M/F - U13M 3x3 - 
U14M/F,) la CRG si baserà su quanto comunicato alla data del 24 febbraio 2020 

5) Nel caso trascorso il termine, il CT non abbia completato il proprio campionato e non sia in 
grado di comunicare gli aventi diritto a partecipare alla Fase Crer, accederà la squadra in quella 
data prima in classifica; nel caso ciò non sia possibile si procederà all’esclusione. 

6) SI RICORDA CHE ALLA FASE REGIONALE DI QUALSIASI CATEGORIA E SERIE NON 
POTRANNO ACCEDERE SQUADRE APPARTENENTI ALLA STESSA SOCIETÀ (Codice di 
affiliazione Fipav)  

7) S’invitano i CT ad inoltrare alle proprie Società interessate il presente documento nonché 
l’indizione del Campionato di categoria, al fine che le stesse siano fin da subito a conoscenza 
delle norme Crer a cui dovranno attenersi una volta che si troveranno a partecipare alle Fasi 
Regionali Crer 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme riportate nella 
Circolare indizione Campionati Crer, nonché i regolamenti federali e le norme per i 
campionati 2019-20 della FIPAV reperibili sul sito www.federvolley.it 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG) 
Cell. 335 1582 744  -  T. 051 6311 314  -  Email: crg@fipavcrer.it 

FIPAV CRER 
Commissione Organizzativa Gare Regionali 

Emilia Romagna 


