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Comunicato Ufficiale 10/2022                                                                    Milano, 7 ottobre 2022 

 

Calendari Ufficiali dei Campionati di Serie D e C 2022/2023 
 

Il presente CU integra la Circolare di Indizione pubblicata in data 12/07/2022, 
il CU 04/2022 del 28/07/2022 e il CU 07/2022 del 23/09/2022 

 
Sono stati pubblicati sul portale Fipav Web Manager (disponibile all’indirizzo 
lombardia.fipavwebmanager.it) e sono disponibili sul sito lombardia.federvolley.it, (accedendo 
come Società e cliccando su “Campionati”) i calendari definitivi dei Campionati di Serie C e 

Serie D femminile e maschile e le relative norme e informazioni utili per la Stagione 2022/2023. 

 

I CAMPIONATI AVRANNO INIZIO SABATO 15 OTTOBRE 2022. 

 
 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 2022/2023 

 
Il Campionato di Serie C Maschile 2022/2023 è composto da 2 gironi all’italiana da 13 squadre 
ciascuno, con gare di andata e ritorno. 
 
PROMOZIONI IN SERIE B MASCHILE 2023/2024 

• N° 2 promozioni dirette: verranno promosse in Serie B Maschile 2023/2024 le squadre 1° 

classificate di ciascun girone. 
 
• N° 2 promozione attraverso i Playoff: le squadre classificate al 2° e al 3° posto di ciascun 

girone accedono ai Playoff Promozione, che si disputeranno con gare di andata (sabato 

6 maggio), ritorno (sabato 13 maggio) ed eventuale bella (sabato 20 maggio) secondo 

il seguente programma: 
 

 
(le squadre 2° classificate giocano in casa la gara di andata e l’eventuale bella) 

 
 
RETROCESSIONI IN SERIE D MASCHILE 2023/2024 

• N° 6 retrocessioni dirette: 

Retrocederanno in Serie D Maschile 2023/2024 le squadre classificate al 11°, all’12° e al 
13° posto di ciascun girone.  

2^ Girone A 

3^ Girone B 

2^ Girone B 

3^ Girone A 

Vincente Promossa 

in BM 2023/24 

Vincente Promossa 

in BM 2023/24 
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CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE 2022/2023 

 
Il Campionato di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 4 gironi all’italiana da 12 squadre 
ciascuno più 1 girone all’italiana da 13 squadre, tutti con gare di andata e ritorno. 
 
PROMOZIONI IN SERIE B2 FEMMINILE 2023/2024 

• N° 5 promozioni dirette: verranno promosse in Serie B2 Femminile 2023/2024 le squadre 

1° classificate di ciascun girone. 
 

• N° 1 promozioni attraverso i Playoff: le squadre classificate al 2° posto di ciascun girone 

e le 3 migliori squadre classificate al 3° posto, secondo la Classifica Avulsa, accedono ai 
Playoff Promozione. 
Queste 8 squadre verranno inserite in un tabellone a singola eliminazione (tipo tennis) e 
verranno ordinate secondo la Classifica Avulsa per l’attribuzione della testa di serie. 
Le fasi si articoleranno come segue: 
• Quarti di Finale in gara singola (sabato 6 maggio) in casa della migliore testa di 

serie; 
• Semifinali con gare di Andata (sabato 13 maggio) in casa della peggiore testa 

di serie e Ritorno (sabato 20 maggio) in casa della migliore testa di serie, con 

eventuale set di spareggio (cfr. R.G. art. 27 b.); 
• Finale con gare di Andata (sabato 27 maggio) in casa della migliore testa di serie, 

Ritorno (sabato 3 giugno) in casa della peggiore testa di serie ed eventuale bella 

(sabato 10 giugno) in casa della migliore testa di serie. 
 

  
QUARTI DI FINALE SEMIFINALI FINALE 

Vincente QF 3 

#1 - 1^ 2° Classificata 

#8 - 3^ 3° Classificata 

#2 - 2^ 2° Classificata 

#7 - 2^ 3° Classificata 

#3 - 3^ 2°Classificata 

#6 - 1^ 3° Classificata 

#4 - 4^ 2°Classificata 

#5 - 5^ 2°Classificata 

Vincente QF 2 

Vincente QF4 

Vincente QF 1 

Vincente SF 1 

Vincente SF 2 

Vincente 

Promossa in B2F 

2023/24 
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RETROCESSIONI IN SERIE D FEMMINILE 2023/2024 

• N° 21 retrocessioni dirette: 

Retrocederanno in Serie D Femminile 2023/2024 le squadre classificate al 9°, 10°, 11°, 12° 
e 13° posto di ciascun girone. 

 
 

FINALE SCUDETTO SERIE C 

 
Al termine della Regular Season sarà disputata la Finale per l’aggiudicazione dello Scudetto di 
Campione Regionale di Serie C 2022/2023 con il seguente programma: 
 
SCUDETTO MASCHILE: 

• Le due squadre classificate al 1° posto di ciascun girone si affronteranno in finale; 
• La Finale Scudetto Serie C verrà disputata domenica 21 maggio 2023. 
 
SCUDETTO FEMMINILE: 

• Le squadre che risulteranno al 4° e al 5° posto tra le prime classificate dei gironi secondo 
la Classifica Avulsa disputeranno un Turno Preliminare in gara singola sabato 6 maggio 

in casa della squadra con migliore classifica. 
• Semifinali: Le migliori tre vincenti dei gironi di Serie C Femminile più la vincente del turno 

preliminare si affronteranno in gara singola sabato 13 maggio in casa della squadra con 
migliore Classifica Avulsa, secondo i seguenti abbinamenti: 

#1 Avulsa Vs. Vincente Turno Preliminare  #2 Avulsa Vs. #3 Avulsa 

 
• La Finale Scudetto Serie C verrà disputata domenica 21 maggio 2023. 

 

 
 
Si precisa che la Finale Scudetto è parte integrante del Campionato di Serie C; la mancata 
partecipazione comporterà una sanzione pari a € 1.000,00 (mille/00).  

TURNO PRELIMINARE SEMIFINALI FINALE 

#2 - 2^ 1° Avulsa 

#4 - 4^ 1° Avulsa 

#5 - 5^ 1° Avulsa 

Vincente Turno 

Preliminare 

#3 - 3^ 1° Avulsa 

#1 - 1^ 1° Avulsa 

Vincente SF 1 

Vincente SF 2 
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CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 2022/2023 

 
Il Campionato di Serie D Maschile 2022/2023 sarà composto da 2 gironi all’italiana da 13 
squadre e 1 girone all’italiana da 14 squadre, con gare di andata e ritorno. 
 
PROMOZIONI IN SERIE C MASCHILE 2023/2024 

• N° 3 promozioni dirette: Verranno promosse in Serie C Maschile 2023/2024 le squadre 

1° classificate di ciascun girone. 
 

• N° 3 promozione attraverso i Playoff: Le squadre classificate al 2° e al 3° posto di 

ciascun girone accedono ai Playoff Promozione. 
Queste 6 squadre verranno abbinate secondo la Classifica Avulsa in una fase che 
prevederà gare di Andata (sabato 6 maggio), Ritorno (sabato 13 maggio) ed eventuale 

bella (sabato 20 maggio), come da seguente tabellone: 

 

 
(le squadre 2° classificate giocano in casa la gara di andata e l’eventuale bella) 

 
RETROCESSIONI IN 1^ DIVISIONE MASCHILE 2023/2024 

• N° 10 retrocessioni dirette: Retrocederanno in 1^ Divisione Maschile 2023/2024 le 

squadre classificate all’11°, 12°, 13° e 14° posto di ciascun girone. 
 
• N° 2 retrocessioni attraverso i Playout: Le squadre classificate al 10° posto di ciascun 

girone accedono ai Playout Salvezza. 
Queste 3 squadre verranno inserite in un girone all’italiana con gare di sola andata, 
secondo il seguente calendario: 

#3 Vs. #1 Sab 06/05   #2 Vs. #3 Sab. 13/05   #1 Vs. #2 Sab. 20/05 

 
La squadra 1^ classificata sarà salva e parteciperà al campionato di Serie D maschile 
2023/24. Le squadre classificate al 2° e 3° posto retrocederanno in 1^ Divisione maschile 
2023/24.  

#1 

1^ Seconda Classificata 

#6 

3^ Terza Classificata 

#3 

3^ Seconda Classificata 

#4 

1^ Terza Classificata 

#2 

2^ Seconda Classificata 

#5 

2^ Terza Classificata 

Vincente Promossa 

in CM 2023/24 

Vincente Promossa 

in CM 2023/24 

Vincente Promossa 

in CM 2023/24 
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CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 2022/2023 

 
Il Campionato di Serie D Femminile 2022/2023 sarà composto da 8 gironi all’italiana da 13 
squadre, con gare di andata e ritorno. Ogni girone include 2 squadre “Progetto Giovane”, 

che parteciperanno al Campionato fuori classifica. 
 
PROMOZIONI IN SERIE C FEMMINILE 2023/2024 

• N° 8 promozioni dirette: Verranno promosse in Serie C Femminile 2023/2024 le squadre 

1° classificate di ciascun girone. 
 

• N° 3 promozioni attraverso i Playoff: Le squadre classificate al 2° posto di ciascun girone 

accedono ai Playoff Promozione. Queste 8 squadre verranno inserite in un tabellone a 
singola eliminazione (tipo tennis) e verranno ordinate secondo la Classifica Avulsa per 
l’attribuzione della testa di serie. Le fasi si articoleranno come segue: 
• Quarti di Finale in gara singola (sabato 6 maggio) in casa della migliore testa di 

serie; 
• Semifinali in gara singola (sabato 13 maggio) in casa della migliore testa di serie; 

• Finale con gare di Andata (sabato 20 maggio) in casa della peggiore testa di 

serie, e Ritorno (sabato 27 maggio) in casa della migliore testa di serie, con 

eventuale set di spareggio (cfr. R.G. art. 27 b.). 
 

  
Quarti di Finale Semifinali Finale 

Vincente  

QF 3 

1^ Seconda 

Classificata 

8^ Seconda 

Classificata 

2^ Seconda 

Classificata 

7^ Seconda 

Classificata 

3^ Seconda 

Classificata 

6^ Seconda 

Classificata 

4^ Seconda 

Classificata 

5^ Seconda 

Classificata 

Vincente 

QF 2 

Vincente  

QF 4 

Vincente 

QF 1 

Perdente 

Semifinale 1 

Perdente 

Semifinale 2 

Vincente 

Promossa in 

CF 2023/24 

Vincente 

Promossa in 

CF 2023/24 

Vincente 

Promossa in 

CF 2023/24 



 
 

 
via Francesco De Lemene, 3 – 20151 – Milano  ||  Tel. 02.66105997  ||  Fax 02.66101821 
www.lombardia.federvolley.it  ||  e-mail: gare.lombardia@federvolley.it 

6 

RETROCESSIONI IN SERIE D FEMMINILE 2023/2024 

• N° 24 retrocessioni dirette: Retrocederanno in 1^ Divisione Femminile 2023/2024 le 

squadre classificate al 9°, 10°, e 11° posto di ciascun girone. Le squadre “Progetto 
Giovane”, partecipando al campionato fuori classifica, non rientreranno nel computo della 
classifica finale dei gironi. I risultati ottenuti contro le squadre “Progetto Giovane” 
rientreranno comunque nel computo della classifica finale. 

 
• N° 3 retrocessioni attraverso i Playout: Le squadre classificate all’8° posto di ciascun 

girone accedono ai Playout Salvezza. Queste 8 squadre verranno inserite in un tabellone 
a singola eliminazione (tipo tennis) e verranno ordinate secondo la Classifica Avulsa per 
l’attribuzione della testa di serie, dove: 
• le vincenti dei Quarti di Finale (gara singola sabato 6 maggio) sono salve e 

parteciperanno al campionato di Serie D femminile 2023/24; le perdenti accedono 
alle Semifinali; 

• le perdenti delle Semifinali (gara singola sabato 13 maggio) sono retrocesse in 1^ 

Divisione femminile 2023/24; le vincenti accedono alla Finale; 
• la perdente della Finale (Andata sabato 20 maggio in casa della peggiore testa 

di serie, Ritorno sabato 27 maggio in casa della migliore testa di serie, con eventuale 

set di spareggio - cfr. R.G. art. 27 b.) è retrocessa in 1^ Divisione femminile 2023/24; 
la vincente è salva e parteciperà al campionato di Serie D femminile 2023/24. 

 

  

Quarti di Finale 

Le vincenti sono salve 

Semifinali 

Le perdenti sono retrocesse 

Finale 

La vincente è salva 

La perdente è retrocessa 

Perdente  

QF 3 

1^ Ottava 

Classificata 

8^ Ottava 

Classificata 

2^ Ottava 

Classificata 

7^ Ottava 

Classificata 

3^ Ottava 

Classificata 

6^ Ottava 

Classificata 

4^ Ottava 

Classificata 

5^ Ottava 

Classificata 

Perdente 

QF 2 

Perdente  

QF 4 

Perdente 

QF 1 

Vincente 

Semifinale 1 

Vincente 

Semifinale 2 

Perdente 

Retrocessa in 

1^DivF 

2023/24 

Perdente 

Retrocessa in 

1^DivF 

2023/24 

Perdente 

Retrocessa in 

1^DivF 

2023/24 
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SQUADRE SERIE D FEMMINILE “PROGETTO GIOVANE” 

 
In prosecuzione del progetto iniziato nella stagione 2008-2009, si conferma la partecipazione 
di squadre Progetto Giovane (o “Squadre PG”) al Campionato di Serie D Femminile 2022/2023, 
in numero di 2 per ogni girone. 
 
Le squadre che partecipano al Campionato di Serie D Femminile come Progetto Giovane sono 
indicate con l’acronimo PG. 

 
È fatto obbligo, per le Società ammesse al Progetto Giovane, di partecipare al Campionato 
Territoriale Under 18 femminile 2022/2023 o al Campionato Territoriale Under 19 femminile 
2022/2023, se indetto. 
 
Al termine del campionato, stilate le classifiche finali: 
• Le squadre Progetto Giovane che termineranno la Regular Season al 1° posto in classifica 

acquisiranno definitivamente il titolo; 
• In caso di nessuna squadra PG 1° classificata nel proprio girone, la migliore squadra 

Progetto Giovane (che non si sia classificata in zona retrocessione) acquisirà la prima 
posizione degli eventuali ripescaggi in Serie D e, se reintegrata, acquisirà definitivamente 
questo diritto, che non potrà essere ceduto, salvo motivate deroghe da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Regionale; 

• Le squadre Progetto Giovane, che partecipano per il 1° anno, non promosse e con 
posizione in classifica finale fino alla penultima, potranno disputare nuovamente la Serie D 
Progetto Giovane nella successiva stagione 2023/2024 (mantenendo le caratteristiche di 
squadra Progetto Giovane). Nella 2^ stagione di partecipazione o nelle successive 
stagioni le squadre, per proseguire il Progetto Giovane, dovranno classificarsi al di fuori 
della zona retrocessione. Nel caso non raggiungano tale posizione: 
- Perderanno il diritto di partecipazione alla serie D come Progetto Giovane; 
- Non acquisiranno alcun diritto di Serie Territoriale; 
- Potranno comunque ripresentare la domanda di partecipazione al Bando Progetto 

Giovane nella stagione successiva. 
 

• Le squadre Progetto Giovane classificate all’ultimo posto nel proprio girone: 
- perderanno il diritto di partecipazione alla Serie D come Progetto Giovane; 
- non acquisiranno alcun diritto di serie territoriale; 
- potranno comunque ripresentare domanda per partecipare al Progetto Giovane 

nella stagione successiva, ma la loro richiesta verrà accolta solo dopo aver esaurito 
le altre pervenute. 

 
Per le altre squadre (normali o “SQUADRE UNDER”, ai sensi della Circolare di Indizione dei 
Campionati di Serie C e D 2022/2023) valgono i già noti criteri per le retrocessioni tenendo 
conto che le squadre Progetto Giovane vengono escluse dalla classifica ufficiale per 

quanto riguarda il computo di promozioni e retrocessioni. Tale criterio per la determinazione 
della classifica (escludendo le squadre Progetto Giovane) sarà valido anche per la 
determinazione della classifica avulsa tra i vari gironi e quindi anche per la determinazione delle 
liste di ripescaggio. 
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SQUADRA UNDER 

 
Le squadre che partecipano ai Campionati di Serie C e D Maschile e Femminile come Squadra 
Under, ossia con un organico composto esclusivamente da atleti Under 21 Maschile (nati dal 
2002 in avanti) o Under 19 Femminile (nate dal 2004 in avanti) sono indicate con l’acronimo 
SU. 

 
 

ATLETI GIOVANI 

 
Gli atleti maschi nati nell’anno 2002 (under 21) e seguenti possono essere utilizzati nei 
campionati di Serie C fino a 10 gare (effettivo ingresso in campo) senza pregiudicare la loro 

partecipazione ai campionati di serie inferiore, se indetti per la Stagione 2022/2023. 
 
Le atlete femmine nate nel 2004 (under 19) e seguenti possono essere utilizzate nei campionati 
di Serie C fino a 10 gare (effettivo ingresso in campo) senza pregiudicare la loro 

partecipazione ai campionati di serie inferiore, se indetti per la Stagione 2022/2023.  
 
Tale norma è valida anche in caso di campionati consecutivi (Serie C e Serie D).  
Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta [cfr. 

Guida Pratica]. 

 
 

PROMOZIONI DALLA 1^ DIVISIONE & RIPESCAGGI 2023/24 

 
A ciascun Comitato Territoriale spetteranno di diritto esclusivamente le promozioni risultanti dalle 
tabelle seguenti, in base alle classifiche ufficiali dei Campionati di 1^ Divisione: 
 

Promozioni dalla 1^ Divisione Maschile  Promozioni dalla 1^ Divisione Femminile 

LM01 BG 2  LM01 BG 3 

LM02 BS 1  LM02 BS 2 
  LM03 CO 1 

LM04 CR-LO 1  LM04 CR-LO 3 

LM05 MN 1  LM05 MN 1 
LM06 MI-MB-LC 6  LM06 MI-MB-LC 9 

LM07 PV* 0*  LM07 PV 2 

LM08 SO 1  LM08 SO 1 
LM09-LM03 VA+CO 2  LM09 VA 3 

TOTALE: 14  TOTALE: 25 

*nel caso il Comitato Territoriale di Pavia organizzasse la Prima Divisione Maschile avrebbe 
diritto ad 1 promozione portando il totale a 15. 
 
Pertanto, in caso di rinuncia da parte di una delle squadre promosse, subentrerà, 
automaticamente ed esclusivamente, la miglior classificata tra le non promosse dello stesso 
Comitato Territoriale con classifica fino al 4° posto. 
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Se per qualunque motivo si rendessero disponibili altri posti, per completare l’organico si seguirà, 
nell’ordine, il seguente criterio: 
1. Serie D femminile: verrà prioritariamente integrata la Società con la miglior Classifica 

Avulsa fra quelle che hanno partecipato al Progetto Giovani 2022/2023. 
 

Serie D maschile: verrà prioritariamente integrata la migliore classificata del Campionato 

Regionale Under 19 Maschile 2022/2023. Nel caso le Società aventi diritto abbiano già 
una squadra nell’organico 2023/2024 il diritto andrà alle squadre che seguono in 
classifica fino al 4° posto. In ogni caso questi diritti non potranno essere fatti oggetto di 
cessioni, salvo deroga rilasciata dal Comitato Regionale per comprovati motivi. 

2. In caso di ulteriori posti a disposizione si procederà rispettando l’ordine di ripescaggio 
riportato nella seguente tabella valida per tutti i Campionati: 

 

ORDINE DI RIPESCAGGIO 

In CM In CF In DM In DF 

Squadre che 
rinunciano ai 

Campionati di Serie 
Superiore 

Squadre che 
rinunciano ai 

Campionati di Serie 
Superiore 

Squadre che 
rinunciano ai 

Campionati di Serie 
Superiore 

Squadre che 
rinunciano ai 

Campionati di Serie 
Superiore 

Squadre C-Under 

retrocesse in ordine 

di Classifica Avulsa 

Squadre C-Under 

retrocesse in ordine 

di Classifica Avulsa 

Miglior classificata 

U19M 

Miglior squadra 

Progetto Giovane 

2 Squadre nella 
Prima posizione di 
retrocessione in C 

5 Squadre nella prima 
posizione di 

retrocessione in C 

Squadre D-Under 

retrocesse in ordine 

di Classifica Avulsa 

Squadre C-Under 

retrocesse in ordine 

di Classifica Avulsa 

Perdente Finale 
Playoff Serie D 

5 Squadre di Serie D 
partecipanti ai 
Playoff e non 

promosse 

Altre Squadre non 
Under retrocesse in 
ordine di Classifica 

Avulsa 

Altre Squadre non 
Under retrocesse in 
ordine di Classifica 

Avulsa 

2 Squadre nella 
Seconda posizione 
di retrocessione in C 

Squadre nella 
Seconda posizione 
di retrocessione in C 

 

Perdente Semifinali 
Playoff Serie D 

 

 
  



 
 

 
via Francesco De Lemene, 3 – 20151 – Milano  ||  Tel. 02.66105997  ||  Fax 02.66101821 
www.lombardia.federvolley.it  ||  e-mail: gare.lombardia@federvolley.it 

10 

NOTE AMMINISTRATIVE  

 
Tutti i contributi possono essere versati entro le scadenze previste solamente tramite bonifico 
bancario codice Iban: IT17X0569601622000015653X35. 

 

NELLA CAUSALE DEL BONIFICO DOVRÀ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATO IL 

CODICE GENERATO DAL PORTALE FIPAV WEB MANAGER AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

NON DOVRÀ ESSERE INVIATO NESSUN BOLLETTINO O CONTABILE DI VERSAMENTO 

 

Campionato Contributo Gare 

1^ rata (10 gare) 

Contributo Gare 

2^ rata (10 gare) 

Contributo Gare 

3^ rata 

 Scad. 15/10/2022 Scad. 10/01/2023 Scad. 15/03/2023 

Serie C 
Femminile 

€ 900,00 € 900,00 

Girone B (4 gare): 
€ 360,00 

Altri Gironi (2 gare): 
€ 180,00 

Serie C 
Maschile 

€ 900,00 € 900,00 
(4 gare) 
€ 360,00 

Serie D 
Femminile 

€ 750,00 € 750,00 
(4 gare) 
€ 300,00 

Serie D 
Maschile 

€ 750,00 € 750,00 

Girone A (6 gare): 
€ 450,00 

Altri Gironi (4 gare): 
€ 300,00 

 
 

RINUNCIA AL CAMPIONATO 

 
Le Società che si ritirano dal Campionato a cui sono iscritte dopo la pubblicazione dei 
calendari definitivi o durante il Campionato stesso subiranno una sanzione pari a € 3.000,00 
(tremila/00), oltre al pagamento integrale dei contributi gara previsti per tutta la stagione. 
 
La rinuncia ad una gara comporta una sanzione pari a tre volte la tassa gara:  

• per le gare del campionato di Serie C l’importo dovuto è di € 270,00; 
• per le gare del campionato di Serie D l’importo dovuto è di € 225,00.  
 
La seconda rinuncia comporta: 

• L’esclusione del sodalizio dal Campionato e la retrocessione al Campionato di Serie 
Territoriale a libera iscrizione per l’anno successivo;  

• La sanzione pari a € 3.000,00 (tremila/00);  
• Il pagamento integrale dei contributi gara previsti per tutta la stagione. 
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MODALITÀ DI SPOSTAMENTO GARE 

 
Le modalità di richiesta spostamento per i calendari definitivi sono le seguenti: 

• CAMBIO CAMPO e/o ORARIO DI GARA o CAMBIO GIORNO: 

Effettuare lo spostamento accedendo all’area personale del portale Fipav Web Manager:  
- Portare il mouse sull’icona “Campionati”, quindi cliccare su “Calendari società”; 
- Selezionare il campionato di riferimento cliccando tra quelli proposti; 
- Selezionare la giornata interessata dal menu a tendina; 
- Cliccare sull’icona a forma di matita a destra della gara interessata; 
- Compilare il modulo per la modifica (i campi obbligatori sono contraddistinti da un 

asterisco), quindi salvare cliccando sull’icona a forma di floppy disc in basso a 
sinistra. 

La squadra avversaria e la Commissione Regionale Gare dovranno accettare tale 
spostamento sempre dal portale per renderlo definitivo. 
La lista delle gare per cui è stato richiesto uno spostamento è disponibile cliccando 
sull’icona “Spostamenti gara” nella home page dell’area personale. 
 

• INVERSIONE DI CAMPO: 

Per l’inversione campo bisogna effettuare la medesima procedura sopra descritta per 
Cambio campo e/o orario di gara o Cambio di giorno, avendo cura di selezionare la 
casella “Inversione campo” nel modulo di modifica: in questo caso non sarà obbligatorio 
compilare gli altri campi, ad eccezione di quello “Motivazione”, che rimane obbligatorio. 
La squadra avversaria e la Commissione Regionale Gare dovranno accettare tale 
spostamento sempre dal portale per renderlo definitivo. 

 

SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE E ACCETTARE VARIAZIONI 

(SENZA VERSAMENTO DI CONTRIBUTI) FINO A MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE. 

 
 

ASSENZA DEGLI UFFICIALI DI GARA 

 
Nell’eventualità che, 45 minuti prima (e non oltre) dell’orario di inizio gara previsto, non 

fossero presenti gli Arbitri, il responsabile della squadra ospitante deve contattare il 
Responsabile del Servizio Emergenza al numero telefonico: 
 

SOS Arbitri: 335.35.64.11 
 
e attenersi alle sue istruzioni. Si rammenta che tale numero d’emergenza può essere chiamato 
esclusivamente nelle giornate di gara e solamente nell’eventualità in cui si verifichi quanto sopra 
specificato, non per altre necessità. 
 
Le istruzioni del Responsabile del Servizio Emergenza devono essere tassativamente osservate e, 
nel caso sorgessero problemi con la squadra ospitata, sarà utile far parlare direttamente un suo 
dirigente al telefono. Si raccomanda di rispettare l’orario massimo di chiamata: oltre tale lasso 
di tempo (45 minuti) sarà infatti impossibile riuscire a reperire un arbitro di riserva o provvedere 
a risolvere il problema in tempo utile.  
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DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

 
Il dirigente addetto all’arbitro è obbligatorio in tutte le gare di campionato e dovrà essere 

a esclusiva disposizione degli Ufficiali di Gara dal momento del loro arrivo in palestra (1 ora 
prima dell’orario di inizio della partita) e per tutta la durata della permanenza degli arbitri.  
Il dirigente addetto all’arbitro NON potrà ricoprire nessun altro ruolo durante la gara (es. 

addetto al tabellone segnapunti, refertista, dirigente in panchina, etc.). 
Il dirigente accompagnatore NON è obbligatorio e, a partire dalla Stagione 2021/22, non 

necessita di alcuna abilitazione da parte di Fipav Lombardia. 
 
 

ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 

 
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti 
sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, 
amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo 
addetto al suo utilizzo. 
Nei Campionati di Serie C e D Maschile e Femminile è obbligatorio per tutta la durata 

dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, 

un defibrillatore 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 Ufficiali di Gara. 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. 

Pertanto, le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali 

e rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo 

CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che 

successivamente lo allegheranno agli atti della gara. 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, può essere anche qualsiasi 

tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, 

il segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione. 

La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di 
abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi 
appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.  
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: 
1. Le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che 

abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore 
presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano. 

2. Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare 

del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di 

retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. 

del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale 

non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver 

effettuato la prevista attività di retraining.  

3. I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.   
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Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla 
tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare il documento “Servizio di Primo Soccorso, 
Campionati Nazionali FIPAV“ disponibile all’indirizzo guidapratica.federvolley.it. 

 
 

QUALIFICA ALLENATORI 

 
Come stabilito dalla Guida Pratica – Allenatori (disponibile cliccando QUI): 

 
Un Allenatore di Primo Grado è ABILITATO a svolgere le seguenti funzioni:  

• Secondo Allenatore nei campionati di Serie C, D. 

 
Un Allenatore di Secondo Grado è ABILITATO a svolgere le seguenti funzioni:  

• Primo Allenatore nei campionati di Serie C, D; 

• Secondo Allenatore nei campionati di C, D; 

 
Un Allenatore di Terzo Grado è ABILITATO a svolgere le seguenti funzioni:  

• Primo Allenatore nei campionati di nei campionati di C, D; 

• Secondo Allenatore nei campionati di C, D. 

 
 

PALLONI DI GARA 

 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie C e Serie D della stagione sportiva 2021/2022 
si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e 
modelli omologati FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - edition 15 October 
2018. 
 

 

 

 

     

 

 

V200W V300W MVA200 MVA300 MVA200CEV  V5M 5000 
 
Nel caso in cui la squadra ospitante non metta a disposizione i palloni delle marche e modelli 
sottoindicati, 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. 
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SECONDO LIBERO 

 
Il Consiglio Regionale ha deliberato, per l'utilizzo del Secondo Libero, che come previsto dalla 
Guida Pratica, il Secondo Libero NON AVRÀ limiti di età. 
 
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. 
 
Esempi consentiti: 
• 12 atleti +2 Libero; 
• 11 atleti +2 Libero. 

Esempio NON consentito: 
• 12+1 Libero. 

 
Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 
atleti (2 Libero compresi). 
 
La normativa sull'utilizzo del Secondo Libero è riportata nella Guida Pratica Campionati – Norme 
Generali, pagina 10 
 
 

REFERTO ELETTRONICO 

 
Si conferma che nei Campionati di Serie C e Serie D Maschile e Femminile 2022/2023 verrà 
utilizzato il referto elettronico “TBT Scoresheet” fornito da TieBreakTech. 
 
Si ricorda che l’addetto al referto elettronico deve obbligatoriamente essere un segnapunti 
regolarmente tesserato per la stagione in corso.  
 
Il software TBT ScoreSheet è disponibile per il download all’interno dell’area personale su Fipav 
Web Manager di ciascuna Società iscritta ai Campionati 2022/23: sarà sufficiente cliccare su 
“Campionati à Documenti” e quindi sulla scritta “LINK” presente in alto nella pagina che si apre: 
 

 
 
Si ricorda che le credenziali per l’utilizzo del referto elettronico sono disponibili e gestibili 
direttamente nella “scheda squadra” del portale Fipav Web Manager. 
 
È inoltre disponibile, al seguente link, un tutorial registrato sull’utilizzo del software: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL12Clcq-LusVT--nnHm5qr9rwaDLorP6S 
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SERVIZIO RISULTATI 

 
Si conferma che il servizio risultati verrà effettuato tramite gli arbitri direttamente attraverso il 
portale Fipav Web Manager. 
 
I risultati saranno immediatamente disponibili sul sito internet www.lombardia.federvolley.it oltre 
che all’interno dell’area personale della Società su Fipav Web Manager. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE 

 
È la principale fonte di informazione e notifica da parte di Fipav Lombardia nei confronti delle 
Società e dei tesserati. Numerato progressivamente per ogni stagione agonistica, reca la data 
di affissione all’albo. Di norma, l’affissione all’albo del Comitato viene effettuata il mercoledì entro 
le ore 19.00; contemporaneamente viene inviato per posta elettronica agli indirizzi registrati. 
 
Tutti i comunicati ufficiali sono inoltre disponibili: 
• sul sito internet www.lombardia.federvolley.it in formato PDF nella sezione Comunicati --> 

Comunicati Ufficiali; 
• all’interno dell’area personale della Società su Fipav Web Manager; 
• sul canale Telegram ufficiale di Fipav Lombardia, a cui è possibile iscriversi all’indirizzo: 

https://t.me/FipavLombardia. 
 
 

GARE INTERROTTE 

 
Se una gara deve essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza luce, scivolosità del 
terreno, rottura attrezzature) sarà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle regole 
di gioco, ma il totale delle interruzioni non potrà superare le due ore, a correzione di quanto 
riportato sulle regole di gioco.  
 
 

RECAPITI SQUADRE 

 
Tutti i recapiti delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie C e Serie D sono consultabili 
sul portale Fipav Web Manager effettuando il login con username e password della Società, 
quindi spostando il mouse sopra l’icona “Società” e cliccando poi su “Contatti”. 
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CONTATTI UTILI 

Sede e indirizzo della corrispondenza Via Francesco de Lemene, 3 20151 Milano 

Telefono 02.66105997 R.A. 

Cellulare EMERGENZA GARE 335.356411 

Cellulare Commissione Gare 338.6489929 

Cellulare Segreteria CR Lombardia 
(solo urgenze al di fuori degli orari di ufficio) 

335.356255 

E-mail lombardia@federvoIIey.it 

E-mail Commissione Gare, 
Giudice Unico, Servizio Risultati 

gare.lombardia@federvolley.it 

Email Settore Allenatori cqr.lombardia@federvolley.it  

Sito Internet www.lombardia.federvolley.it 

Pagina Facebook www.facebook.com/fipavcrlombardia 

Canale Telegram https://t.me/FipavLombardia 

Portale Fipav Web Manager lombardia.fipavwebmanager.it 

 
 

Fipav Lombardia 


