Commissione Organizzazione Gare Provinciale

Modena, 17 novembre 2022

A TUTTE LE SOCIETA' alla c.a. dei Sigg. Presidenti
A TUTTI I RESPONSABILI SQUADRA - Campionati CT FIPAV MODENA

Oggetto: ATTENZIONE - Partecipazione a gare - Libero - CAMP3 -

Buon pomeriggio
alla luce di alcuni recenti episodi riscontrati sui campi di gara, riteniamo utile riportare ancora una
volta all'attenzione di tutte le Società e di tutti i Sigg. Responsabili di squadra, le seguenti norme,
in modo che il Giudice Sportivo Territoriale non debba intervenire verso Squadre / Società /
Tesserati con provvedimenti sanzionatori di eventi che, con un minimo di attenzione, si sarebbero
potuti evitare.
Per maggiore praticità riprendiamo, anche parzialmente, quanto riportato sul Comunicato Ufficiale
n.1
PUNTO 10.a-b - LIBERO, SISTEMA DI GIOCO CON DUE 'LIBERO'
a. La figura del Libero è prevista per tutti i campionati con eccezione del campionato
Under 13 Femminile
Nei campionati di categoria l'utilizzo del libero e secondo libero dovrà avvenire nel
rispetto dei limiti di età del campionato
b. Nelle categorie del Torneo Memorial G.Bevini l'utilizzo dei "LIBERO" e la
composizione squadra rispetterà quella del rispettivo campionato di categoria con i
limiti di età dello stesso.

c. È possibile iscrivere a referto fino a 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e
iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero
Esempi:
o tutti i campionati - una squadra non utilizza i liberi: MAX 12 ATLETI/E
o tutti i campionati - una squadra utilizza DUE libero - squadra di 14 atleti/e
composta da 12 ATLETI/E + DUE LIBERO
o tutti i campionati - una squadra utilizza DUE libero - squadra di 13 atleti/e
composta da 11 ATLETI/E + DUE LIBERO
o tutti i campionati - la composizione 12 atleti/e più un Libero non è più
ammessa
o fa eccezione il campionato Under 13 Femminile dove non è previsto il
libero)
Pertanto si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14
giocatori/giocatrici per squadra di cui due di questi/e atleti/e dovranno
svolgere la funzione di Libero
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza
alcun Libero, oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11
atleti più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero, 10 atleti e due Libero
fino a 6 atleti e due Libero.

Quindi con eccezione della UNDER 13 Femminile, anche il numero degli atleti che si
presentano alla gara, norma già in vigore dallo scorso anno, è semplice.
•
•

•
•

Il numero massimo di atleti/e "ordinari - NON LIBERO" è 12; quindi una squadra
con DUE LIBERO può avere massimo 14 atleti/e
Una squadra NON può avere più di 14 atleti/e (tutti i ruoli)
Se una squadra si presenta con più di 12 atleti due dei presenti debbono svolgere
la funzione di LIBERO; (12 atleti + 1 libero NON È ammesso)
Una squadra con NESSUN LIBERO può avere massimo 12 atleti/e
Con situazione di squadra con 11 atleti/e i numero dei LIBERO può essere
indifferentemente uno o due.

In caso di non conformità a quanto sopra il provvedimento relativo è la perdita della gara
con il maggior punteggio a sfavore.
PUNTO 32.b - DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLE GARE e PARTECIPANTI ALLA GARA
Prima di ogni incontro le Società devono presentare agli arbitri il MODULO CAMP 3 che
dovrà essere compilato a mezzo della procedura del "Tesseramento ON LINE" per tutti i
campionati e tornei territoriali e nel caso dovranno essere presentati ulteriormente solo i
documenti di riconoscimento dei partecipati alla gara.
Il Modulo Camp3 dovrà essere presentato con gli atleti in ordine di numero di maglia
(allo scopo è disponibile una breve guida); non ottemperando, la mancanza sarà sanzionata
in via progressiva con: (i) richiamo (ii) ammonizione (iii) diffida, ulteriormente multa di euro
10,00 (dieci/00)
Per i tesserati che non compaiono sul CAMP 3 e che sono inseriti a mano in stampatello
la società dovrà presentare la documentazione che comprova il tesseramento; quindi:
ATL2 (verificando che nell'ultima colonna a destra che il certificato di idoneità sportiva

agonistica non risulti scaduto) ovvero DIR1 o TEC1, ecc…- In assenza di quanto indicato
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
controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo
ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il Certificato Medico risulti scaduto
non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.
È obbligatorio inserire la serie del campionato relativo alla gara per cui viene stilato il
CAMP3 e pertanto il sistema non permetterà di predisporre il CAMP3 se non verrà inserita
la serie (ad esempio 1DM, 3DF, 18/F ecc..)
Al termine della compilazione ON LINE del CAMP3 sarà possibile compilare il modello
CAMPRICSOC;
Il modulo potrà essere compilato a mano anche in un secondo momento ma dovrà essere
consegnato all'arbitro in quanto, in mancanza, la gara non potrà avere inizio
Il CAMPRISOC potrà essere firmato da qualsiasi atleta tesserato della Società di casa iscritto
a referto
In breve riportare manualmente sul CAMP3 atleti/e è da evitare in quando è sanzionato ma
soprattutto per poter far giocare le vostre atleti ed atleti è obbligatorio esibire il modulo
ATL2 che comprova il regolare tesseramento.
Per i FUORI QUOTA che partecipano al Torneo Memorial G.Bevini o nel campionato Under
12 Maschile i nominativi si debbono scrivere manualmente indicando FQ a destra nella riga
ed è obbligatorio presentare l'ATL2
Nel campionato promozionale Under 11 compilando il CAMP3 con la categoria "TO" e
genere "X" non serve l'ATL2 in quanto il sistema recepisce tutti gli atleti sia maschi che
femmine e "fuori quota"
Infine è chiaro a tutti, ma pare ne valga la pena ricordarlo, fare giocare atleti/e non
tesserati è palesemente vietato.
In caso di non conformità al tesseramento il provvedimento relativo è la perdita della gara
con il maggior punteggio a sfavore mentre lo scrivere manualmente sul camp3 comporta
sanzioni progressive fino a quella pecuniaria; lo stesso dicasi per aver riportato gli atleti/e
non in ordine di numero.
Vi invitiamo a prestare attenzione a questa nota
Cordiali saluti

C.O.G.P. FIPAV MODENA
Maurizio Marinelli

