A tutte le Società
del Comitato Territoriale
e p.c.

C.R. Lombardia
FIPAV Roma

Milano, 14 luglio 2022
Prot. 07 / COGT
Oggetto: Circolare di Indizione dei Campionati Territoriali e Tornei Promozionali 2022/2023
Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza per la stagione sportiva 2022/2023 i seguenti
Campionati e Tornei Promozionali:

Campionati di Serie
Femminile
1° Divisione
1° Divisione Under 21
2° Divisione
2° Divisione Under 21
3° Divisione
3° Divisione Under 20

Femminile

Maschile

1° Divisione
2° Divisione

Under 18
Under 16
Under 14
Under 13

Under 19
Under 17
Under 15
Under 13 (6x6)
Under 13 (3x3)

Tornei Promozionali di Serie
Femminile
Coppa Giuliana Nova Top Level

Coppa Regular Level

Campionati di Categoria

Maschile

Maschile

Coppa Regular Level

Tornei Promozionali di Categoria
Femminile
Coppa Under 16
Coppa Under 14
Coppa Under 13
Coppa U12 Winter
Coppa U12 Spring

Maschile
Coppa Under 19
Coppa Under 17
Coppa Under 15
Coppa U12 Winter (4x4)
Coppa U12 Spring

Le modalità e l’organizzazione previste per i Campionati di Serie e di Categoria, per i Tornei Promozionali di
Serie e per il Torneo Promozionale di Categoria Coppa U12 Winter sono di seguito riportate.
Le informazioni inerenti alle restanti attività saranno pubblicate successivamente.
Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il Comitato
Territoriale di Milano Monza Lecco si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo
svolgimento dei campionati stessi.
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on-line sul sito internet www.milano.federvolley.it
nella sezione SOL Società. Non saranno accettate iscrizioni incomplete.
È cura della Società verificare nell’apposita sezione SOL l’accettazione dell’iscrizione inviata.
La segnalazione di eventuali indisponibilità degli impianti o di eventuali necessità di concomitanze/alternanze
non comporta obblighi per la Commissione Organizzativa Gare Territoriale che comunque, nell’elaborazione
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dei calendari, cercherà di tenere conto di quanto segnalato, nei limiti del possibile e considerando le
molteplici esigenze. Per eventuali alternanze e/o concomitanze con attività non FIPAV dovrà essere inviato,
all’indirizzo gare.milano@federvolley.it, il calendario (o le date) dell’attività in questione.

NORME AMMINISTRATIVE
Prosegue l’impegno del Comitato a sostegno delle proprie Società nel periodo di pandemia.
Anche per la stagione 2022/2023, il Consiglio Territoriale ha deliberato l’esenzione dei diritti di segreteria
per tutti i Campionati di Categoria: le squadre potranno così partecipare usufruendo di una quota
d’iscrizione ridotta.
In aggiunta ai provvedimenti economici già effettuati nelle scorse stagioni, il Comitato Territoriale ha
finora messo a disposizione del territorio complessivamente € 110.000,00
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati al Comitato Territoriale Milano Monza Lecco tramite bonifico
bancario al seguente IBAN: IT91K0303201601010000000910 (CREDEM Agenzia 2 Milano) intestato a FIPAV
Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco – Via Piranesi 46, 20137 Milano.
Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e NON dal singolo dirigente, inoltre
devono necessariamente essere indicati la causale del versamento e il codice societario.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DI SOCIETÀ CHE ABBIANO PENDENZE AMMINISTRATIVE CON IL
COMITATO TERRITORIALE.

Commissione Organizzativa Gare Territoriale
Flavio Tortello
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Presidente FIPAV Milano Monza Lecco
Massimo Sala
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La Federazione Italiana Pallavolo indice, il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza per la stagione sportiva
2022/2023, i Campionati Territoriali di Serie di seguito riportati, secondo le modalità indicate.
Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.
Al termine delle procedure di iscrizione, se il numero di squadre iscritte ai Campionati risultasse inferiore a quello
previsto, la Commissione Gare Territoriale si riserva di variare il numero di squadre per ogni girone e di conseguenza
anche i criteri di promozione e retrocessione (che verranno in seguito comunicati).

Federazione Italiana Pallavolo | Comitato Territoriale Milano Monza Lecco
Via G. B. Piranesi, 46 - 20137 Milano | Tel +39 02.70101527
milano@federvolley.it | www.milano.federvolley.it

3

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
ORGANICO

84 SQUADRE AVENTI DIRITTO (suddivise in gironi in base al numero di squadre
iscritte e all’effettivo inizio del campionato)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

altezza rete:
mt. 2,24
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
fine Ottobre/inizio Novembre 2022
fine prevista:
Maggio/Giugno 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente e preferibilmente nelle giornate di Giovedì e Venerdì
con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con
accordo scritto di entrambe le parti)

PRECISAZIONI
➢
è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
➢
è obbligatorio l’allenatore in panchina
➢
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
➢
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale
SCUDETTO TERRITORIALE – TROFEO “CLAUDIO CECCANTI”
Al termine della Regular Season sarà disputato lo Scudetto Territoriale di 1° Div. ‘22/’23 – Trofeo “Claudio Ceccanti” –
con modalità e calendario da definire. Lo Scudetto Territoriale è parte integrante del Campionato di Prima Divisione.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
o Promosse in serie D: il numero di squadre promosse è definito secondo le direttive del Comitato Regionale, le
modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
o Retrocesse in Seconda Divisione: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
COMPLETAMENTO ORGANICO
Se per qualunque motivo l’organico per la Stagione 2023/2024 risultasse incompleto si procederà come di seguito
indicato (Regolamento Gare articolo 11):
o
o
o
o
o

Squadre immesse, per rinuncia ad un Campionato superiore;
Squadre prime retrocesse dalla Prima Divisione;
Squadre di Seconda Divisione non promosse;
Squadre seconde retrocesse dalla Prima Divisione;
Squadre di Seconda Divisione non promosse.

Tutte le operazioni di integro, reintegro ed immissione saranno effettuate solamente su esplicita richiesta scritta della
Società interessata, da presentarsi entro domenica 18 giugno 2023.
SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:
ritiro da Play Off o Scudetto:

Domenica 18 Settembre 2022
160,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione)
45,00 € per ogni gara (esclusa la finale Scudetto Territoriale)
35,00 €
dopo stesura dei calendari 300,00 € + incameramento contributo iscrizione
300,00 € (indipendentemente dalla fase)
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PRIMA DIVISIONE UNDER 21 FEMMINILE
ORGANICO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

12 SQUADRE AVENTI DIRITTO (suddivise in un unico girone)

➢

limiti di età:
nate negli anni dal 2002 e successivi
altezza rete:
mt. 2,24
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
girone all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
fine Ottobre/inizio Novembre 2022
fine prevista:
Maggio/Giugno 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
➢
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente e preferibilmente nelle giornate di Giovedì e Venerdì
con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con
accordo scritto di entrambe le parti)
PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCUDETTO TERRITORIALE – TROFEO “CLAUDIO CECCANTI”
Al termine della Regular Season sarà disputato lo Scudetto Territoriale di 1° Div. ‘22/’23 – Trofeo “Claudio Ceccanti” –
con modalità e calendario da definire. Lo Scudetto Territoriale è parte integrante del Campionato di Prima Divisione.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
o Promosse in serie D: il numero di squadre promosse è definito secondo le direttive del Comitato Regionale, le
modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
o Retrocesse in Seconda Divisione Under 21: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del
Campionato.
COMPLETAMENTO ORGANICO
Se per qualunque motivo l’organico di Prima Divisione Under 21 per la Stagione 2023/2024 risultasse incompleto si
procederà come di seguito indicato (Regolamento Gare articolo 11):
o
o
o
o
o

Squadre immesse, per rinuncia ad un Campionato superiore;
Squadre prime retrocesse dalla Prima Divisione Under 21;
Squadre di Seconda Divisione Under 21 non promosse;
Squadre seconde retrocesse dalla Prima Divisione Under 21;
Squadre di Seconda Divisione non promosse Under 21.

Tutte le operazioni di integro, reintegro ed immissione saranno effettuate solamente su esplicita richiesta scritta della
Società interessata, da presentarsi entro domenica 18 giugno 2023.
SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:
ritiro da Play Off o Scudetto:

Domenica 18 Settembre 2022
160,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione)
45,00 € per ogni gara (esclusa l’eventuale finale Scudetto Territoriale)
35,00 €
dopo stesura dei calendari 300,00 € + incameramento contributo iscrizione
300,00 € (indipendentemente dalla fase)
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE
ORGANICO

36 SQUADRE AVENTI DIRITTO (suddivise in gironi in base al numero di squadre
iscritte e all’effettivo inizio del campionato)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

altezza rete:
mt. 2,43
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
fine Ottobre/inizio Novembre 2022
fine prevista:
Maggio/Giugno 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente e preferibilmente nelle giornate di Giovedì e Venerdì
con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21. 15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con
accordo scritto di entrambe le parti)

PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCUDETTO TERRITORIALE – TROFEO “CLAUDIO CECCANTI”
Al termine della Regular Season sarà disputato lo Scudetto Territoriale di 1° Div. ‘22/’23 – Trofeo “Claudio Ceccanti” –
con modalità e calendario da definire. Lo Scudetto Territoriale è parte integrante del Campionato di Prima Divisione.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
o Promosse in serie D: il numero di squadre promosse è definito secondo le direttive del Comitato Regionale, le
modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
o Retrocesse in Seconda Divisione: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
COMPLETAMENTO ORGANICO
Se per qualunque motivo l’organico per la Stagione 2023/2024 risultasse incompleto si procederà come di seguito
indicato (Regolamento Gare articolo 11):
o
Squadre immesse, per rinuncia ad un Campionato superiore;
o
Squadre prime retrocesse dalla Prima Divisione;
o
Squadre di Seconda Divisione non promosse;
o
Squadre seconde retrocesse dalla Prima Divisione;
o
Squadre di Seconda Divisione non promosse.
Tutte le operazioni di integro, reintegro ed immissione saranno effettuate solamente su esplicita richiesta scritta della
Società interessata, da presentarsi entro domenica 18 giugno 2023.
SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:
ritiro da Play Off o Scudetto:

Domenica 18 Settembre 2022
160,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione)
45,00 € per ogni gara (esclusa la finale Scudetto Territoriale)
35,00 €
dopo stesura dei calendari 300,00 € + incameramento contributo iscrizione
300,00 € (indipendentemente dalla fase)
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SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
ORGANICO

60 SQUADRE AVENTI DIRITTO (suddivise in gironi in base al numero di squadre
iscritte e all’effettivo inizio del campionato)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

altezza rete:
mt. 2,24
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
Dicembre 2022
fine prevista:
Maggio/Giugno 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente e preferibilmente nelle giornate di Lunedì, Martedì e
Mercoledì con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare
solo con accordo scritto di entrambe le parti)

PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
o Promosse in Prima Divisione: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
o Retrocesse in Terza Divisione: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
COMPLETAMENTO ORGANICO
Se per qualunque motivo l’organico per la Stagione 2023/2024 risultasse incompleto si procederà come di seguito
indicato (Regolamento Gare articolo 11):
o
Squadre immesse, per rinuncia ad un Campionato superiore;
o
Squadre prime retrocesse dalla Seconda Divisione;
o
Squadre di Terza Divisione non promosse;
o
Squadre seconde retrocesse dalla Seconda Divisione;
o
Squadre di Terza Divisione non promosse.
Tutte le operazioni di integro, reintegro ed immissione saranno effettuate solamente su esplicita richiesta scritta della
Società interessata, da presentarsi entro domenica 18 giugno 2023.
SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 09 ottobre 2022
100,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione)
40,00 € per ogni gara
35,00 €
dopo stesura dei calendari 200,00 € + incameramento contributo iscrizione
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SECONDA DIVISIONE UNDER 21 FEMMINILE
ORGANICO

20 SQUADRE AVENTI DIRITTO (suddivise in gironi in base al numero di squadre
iscritte e all’effettivo inizio del campionato)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nate negli anni dal 2002 e successivi
altezza rete:
mt. 2,24
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
Gennaio 2023
fine prevista:
Maggio/Giugno 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente e preferibilmente nelle giornate di Lunedì, Martedì e
Mercoledì con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare
solo con accordo scritto di entrambe le parti)

PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

PROMOZIONI e RETROCESSIONI
o Promosse in Prima Divisione Under 21: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del
Campionato.
o Retrocesse in Terza Divisione: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
COMPLETAMENTO ORGANICO
Se per qualunque motivo l’organico di Seconda Divisione Under 21 per la Stagione 2023/2024 risultasse incompleto si
procederà come di seguito indicato (Regolamento Gare articolo 11):
o
o
o
o
o

Squadre immesse, per rinuncia ad un Campionato superiore;
Squadre prime retrocesse dalla Seconda Divisione Under 21;
Squadre di Terza Divisione Under 20 non promosse;
Squadre seconde retrocesse dalla Seconda Divisione Under 21;
Squadre di Terza Divisione Under 20 non promosse.

Tutte le operazioni di integro, reintegro ed immissione saranno effettuate solamente su esplicita richiesta scritta della
Società interessata, da presentarsi entro domenica xx giugno 2023.
SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢

➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 09 ottobre 2022
100,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione)
40,00 € per ogni gara
35,00 €
dopo stesura dei calendari 200,00 € + incameramento contributo iscrizione
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SECONDA DIVISIONE MASCHILE
ORGANICO

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

altezza rete:
mt. 2,43
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
Gennaio 2023
fine prevista:
Maggio/Giugno 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle
19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti), il Sabato tra le ore
15.30 e le ore 21.15 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le
parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 21.15

PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
o Promosse in Prima Divisione: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
Tutte le operazioni di integro saranno effettuate solamente su esplicita richiesta scritta della Società interessata, da
presentarsi entro domenica 18 giugno 2023.

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 20 Novembre 2022
100,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione)
40,00 € per ogni gara
35,00 €
dopo stesura dei calendari 200,00 € + incameramento contributo iscrizione
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TERZA DIVISIONE FEMMINILE
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

altezza rete:
mt. 2,24
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
Gennaio 2023
fine prevista:
Maggio/Giugno 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle
19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti), il Sabato tra le ore
15.30 e le ore 21.15 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le
parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 21.15

PRECISAZIONI
➢
➢
➢

è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

PROMOZIONI
o Promosse in Seconda Divisione: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del Campionato.
Tutte le operazioni di integro saranno effettuate solamente su esplicita richiesta scritta della Società interessata, da
presentarsi entro domenica 18 giugno 2023.

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
termine iscrizione:
➢
contributo iscrizione:
➢
contributo gara:
➢
spostamento gara:
➢
ritiro dal campionato:

Domenica 20 Novembre 2022
90,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione)
35,00 € per ogni gara
35,00 €
dopo stesura dei calendari 200,00 € + incameramento contributo iscrizione
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TERZA DIVISIONE UNDER 20 FEMMINILE
ORGANICO

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nate negli anni dal 2003 e successivi
altezza rete:
m. 2,24
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
Gennaio 2023
fine prevista:
Maggio/Giugno 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle
19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti), il Sabato tra le ore
15.30 e le ore 21.15 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le
parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 21.15

PRECISAZIONI
➢
➢
➢

è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

PROMOZIONI
o Promosse in Seconda Divisione Under 21: le modalità verranno definite in base all’effettiva formulazione del
Campionato.
Tutte le operazioni di integro saranno effettuate solamente su esplicita richiesta scritta della Società interessata, da
presentarsi entro domenica 18 giugno 2023.

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 20 Novembre 2022
90,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione)
35,00 € per ogni gara
35,00 €
dopo stesura dei calendari 200,00 € + incameramento contributo iscrizione
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La Federazione Italiana Pallavolo indice, il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza per la stagione sportiva
2022/2023, i Campionati Territoriali di Categoria di seguito riportati, secondo le modalità indicate.
Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.
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UNDER 18 FEMMINILE
ORGANICO

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

Sono previsti due gironi di eccellenza. Le partecipanti ai gironi di eccellenza sono indicate rif. prot. 02/COGT (del
07/07/2022). Eventuali nuove richieste saranno valutate singolarmente.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nate negli anni dal 2005 al 2010
altezza rete:
mt. 2,24
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
Ottobre 2022
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, preferibilmente nelle giornate di Lunedì, Martedì e
Mercoledì, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.00 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare
solo con accordo scritto di entrambe le parti), la Domenica pomeriggio* con inizio compreso tra le 15.30 e le
19.30 (dalle 9.30 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto da entrambe le parti)

* esclusa l’ultima giornata della prima fase e ove la formulazione della fase non lo consente
PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 11 Settembre 2022
26,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
20,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
20,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento
contributo iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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UNDER 16 FEMMINILE
ORGANICO

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

Sono previsti due gironi di eccellenza. Le partecipanti ai gironi di eccellenza sono indicate rif. prot. 02/COGT (del
07/07/2022). Eventuali nuove richieste saranno valutate singolarmente.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nate negli anni dal 2007 al 2011
altezza rete:
mt. 2,24
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno
inizio previsto:
Ottobre 2022
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 19.30
per la prima fase (ed ove la formulazione della fase lo consente) e solo con accordo scritto di entrambe le parti
le gare possono essere disputate infrasettimanalmente con inizio compreso tra le ore 19.30 e le ore 21.00
nelle fasi a concentramento l’inizio delle gare può essere fissato il Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (alle
15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la Domenica
tra le 09.30 e le 17.30

PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 11 Settembre 2022
26,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
20,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
20,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento
contributo iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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UNDER 14 FEMMINILE
Trofeo “Enrico Bazan”
ORGANICO

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

Sono previsti due gironi di eccellenza. Le partecipanti ai gironi di eccellenza sono indicate rif. prot. 02/COGT (del
07/07/2022). Eventuali nuove richieste saranno valutate singolarmente.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

limiti di età:
nate negli anni dal 2009 al 2012
altezza rete:
m. 2,15
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
inizio previsto:
Ottobre 2022
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero
- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 19.30
per le fasi ove è prevista la designazione arbitrale a cura del Comitato Territoriale (ed ove la formulazione della
fase lo consente) e solo con accordo scritto di entrambe le parti, le gare possono essere disputate
infrasettimanalmente con inizio compreso tra le ore 19.30 e le ore 21.00
unicamente per le fasi ove è prevista la designazione arbitrale a cura della Società e solo con accordo scritto di
entrambe le parti, le gare possono essere disputate in giorni e orari anche differenti da quelli indicati
nelle fasi a concentramento l’inizio delle gare può essere fissato il Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (alle
15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la Domenica
tra le 09.30 e le 17.30

NORME TECNICHE
➢

Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in
successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del
secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di
doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore,
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo
avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).

PRECISAZIONI
➢
➢

è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: PRIMA FASE:

FASI SUCCESSIVE:

GIRONI DI ECCELLENZA → a cura del Comitato Territoriale
ALTRI GIRONI → è obbligatoria la presenza di un arbitro associato
messo a disposizione dalla Società ospitante la gara
a cura del Comitato Territoriale
(se non indicato diversamente nella Lettera Accompagnatoria al Campionato)

➢

Se una Società dovesse mettere a disposizione un tesserato NON in possesso della qualifica di arbitro associato
sarà oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico Territoriale.
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale
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SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara prima fase:

Domenica 11 Settembre 2022
16,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
- girone di eccellenza: 5,00 € per ogni gara
- gironi non di eccellenza con designazione a cura della Società: 0,00 €
contributo gara fasi successive: 5,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
spostamento gara:
- per gare con designazione arbitrale a cura della Società: 1,00 €
- per gare con designazione arbitrale a cura del CT: 10,00 €
ritiro dal campionato:
- prima fase dopo stesura dei calendari: 100,00 € + incameramento contributo
iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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UNDER 13 FEMMINILE
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

La Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nate negli anni dal 2010 al 2012
altezza rete:
mt. 2,15
durata gara:
3 set fissi con Rally Point System, il 3° set a 25 punti e cambio di campo a 13.
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
inizio previsto:
inizio Novembre 2022
NON è previsto l’utilizzo di alcun libero.
è possibile iscrivere a referto fino a 14 atlete senza alcun Libero.
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 19.30
unicamente per le fasi ove è prevista la designazione arbitrale a cura della Società e solo con accordo scritto da
entrambe le parti, le gare possono essere disputate in giorni e orari anche differenti da quelli indicati
nelle fasi a concentramento l’inizio delle gare può essere fissato il Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (alle
15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la Domenica
tra le 09.30 e le 17.30

NORME TECNICHE
➢
➢

La battuta deve essere eseguita obbligatoriamente dal basso.
Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in
successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del
secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di
doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore,
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo
avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).

PRECISAZIONI
➢
➢

è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: PRIMA FASE: è obbligatoria la presenza di un arbitro associato messo a disposizione
dalla Società ospitante la gara
FASI SUCCESSIVE: a cura del Comitato Territoriale
(se non indicato diversamente nella Lettera Accompagnatoria al Campionato)

➢

Se una Società dovesse mettere a disposizione un tesserato NON in possesso della qualifica di arbitro associato
sarà oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico Territoriale.
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara prima fase:
contributo gara fasi successive:
spostamento gara:

➢

ritiro dal campionato:

Domenica 25 settembre 2022
6,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
non richiesto
3,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
- per gare con designazione arbitrale a cura della Società: 1,00 €
- per gare con designazione arbitrale a cura del CT: 10,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 100,00 € + incameramento contributo
iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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UNDER 19 MASCHILE
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

È previsto un girone di eccellenza. Le partecipanti al girone di eccellenza sono indicate rif. prot. 03/COGT (del
07/07/2022). Eventuali nuove richieste saranno valutate singolarmente.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nati negli anni dal 2004 al 2010
altezza rete:
mt. 2,43
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
inizio previsto:
Ottobre 2022
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, preferibilmente nelle giornate di Lunedì, Martedì e
Mercoledì, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.00 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare
solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica pomeriggio* con inizio compreso tra le 15.30 e le
19.30 (dalle 9.30 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto da entrambe le parti)

* esclusa l’ultima giornata della prima fase e ove la formulazione della fase non lo consente
PRECISAZIONI
➢
è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
➢
è obbligatorio l’allenatore in panchina
➢
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
➢
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 11 Settembre 2022
26,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
20,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
25,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento
contributo iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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UNDER 17 MASCHILE
ORGANICO

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

È previsto un girone di eccellenza. Le partecipanti al girone di eccellenza sono indicate rif. prot. 03/COGT (del
07/07/2022). Eventuali nuove richieste saranno valutate singolarmente.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nati negli anni dal 2006 al 2010
altezza rete:
mt. 2,35 (solo per la fase territoriale)
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
inizio previsto:
Ottobre 2022
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero)
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 19.30
per la prima fase (ed ove la formulazione della fase lo consente) e solo con accordo scritto di entrambe le parti
le gare possono essere disputate infrasettimanalmente con inizio compreso tra le ore 19.30 e le ore 21.00
nelle fasi a concentramento l’inizio delle gare può essere fissato il Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (alle
15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la Domenica
tra le 09.30 e le 17.30

PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale
Le società partecipanti potranno tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2005, con
modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. Da questa
stagione sportiva sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente su Camp3. Non servirà aggiungere lo stesso
a penna.

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 11 Settembre 2022
26,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
20,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
20,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento
contributo iscrizione
- fasi successive: 50,00 €

Federazione Italiana Pallavolo | Comitato Territoriale Milano Monza Lecco
Via G. B. Piranesi, 46 - 20137 Milano | Tel +39 02.70101527
milano@federvolley.it | www.milano.federvolley.it

19

UNDER 15 MASCHILE
ORGANICO

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

È previsto un girone di eccellenza. Le partecipanti al girone di eccellenza sono indicate rif. prot. 03/COGT (del
07/07/2022). Eventuali nuove richieste saranno valutate singolarmente.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nati negli anni dal 2008 al 2011
altezza rete:
mt. 2,24 (solo per la fase territoriale)
durata gara:
3 set su 5 con Rally Point System
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
inizio previsto:
Ottobre 2022
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero)
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 19.30
per la prima fase (ed ove la formulazione della fase lo consente) e solo con accordo scritto di entrambe le parti
le gare possono essere disputate infrasettimanalmente con inizio compreso tra le ore 19.30 e le ore 21.00
nelle fasi a concentramento l’inizio delle gare può essere fissato il Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (alle
15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la Domenica
tra le 09.30 e le 17.30

NORME TECNICHE
➢

➢

È obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo
di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la suddetta
linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI
A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo
campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà
sanzionata. Si precisa che l’atleta potrà iniziare la rincorsa a qualsiasi distanza dalla linea di fondo campo purché
la rincorsa parta all’interno dell’Area di Gioco (i “limiti” dell’Area di Gioco sono indicati nel Verbale di
Omologazione Campo). La battuta dovrà essere effettuata tra la linea degli 11 metri e la linea di fondo campo
dei 9 metri. Quindi sarà sanzionato il fallo quando l’atleta effettua la battuta al di fuori della linea degli 11 metri,
o l’atleta tocca sia la linea di fondo campo dei 9 metri che quella degli 11 metri e se la battuta entro queste due
linee non viene effettuata con i piedi a terra.
Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in
successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del
secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di
doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore,
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo
avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).
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PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale
Le società partecipanti potranno tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2007, con
modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. Da questa
stagione sportiva sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente su Camp3. Non servirà aggiungere lo stesso
a penna.

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 11 Settembre 2022
26,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
20,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
20,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento
contributo iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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UNDER 13 MASCHILE (6x6)
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

La Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nati negli anni dal 2010 al 2012
altezza rete:
mt. 2,05
durata gara:
3 set fissi con Rally Point System, il 3° set a 25 punti e cambio di campo a 13.
gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
inizio previsto:
inizio Novembre 2022
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero)
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 19.30
unicamente per le fasi ove è prevista la designazione arbitrale a cura della Società e solo con accordo scritto di
entrambe le parti le gare possono essere disputate in giorni e orari anche differenti da quelli indicati
nelle fasi a concentramento l’inizio delle gare può essere fissato il Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (alle
15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la Domenica
tra le 09.30 e le 17.30

NORME TECNICHE
➢
➢

La battuta deve essere eseguita obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma.
Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in
successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del
secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando
che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di
doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore,
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo
avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).

PRECISAZIONI
➢
➢

è obbligatorio l’allenatore in panchina
designazione arbitrale: PRIMA FASE: è obbligatoria la presenza di un arbitro associato messo a disposizione
dalla Società ospitante la gara
FASI SUCCESSIVE: a cura del Comitato Territoriale
(se non indicato diversamente nella Lettera Accompagnatoria al Campionato)

➢

Se una Società dovesse mettere a disposizione un tesserato NON in possesso della qualifica di arbitro associato
sarà oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico Territoriale.
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara prima fase:
contributo gara fasi successive:
spostamento gara:

➢

ritiro dal campionato:

Domenica 25 Settembre 2022
6,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
non richiesto
3,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
- per gare con designazione arbitrale a cura della Società: 1,00 €
- per gare con designazione arbitrale a cura del CT: 10,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 100,00 € + incameramento contributo
iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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UNDER 13 MASCHILE (3x3)
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

La Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
altezza rete:
dimensione campo:
durata gara:

nati negli anni dal 2010 al 2012
mt. 2,05
6x6
3 set a 15 punti (con Time Out Tecnico a 8 punti);
nel caso di punteggio 14 pari il set si concluderà comunque a 15 punti
formula
a concentramenti, non sovrapposta per quanto possibile con il Campionato
Under 13 Maschile - 6x6
inizio previsto:
Novembre 2022
NON è previsto l’utilizzo di alcun libero
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 17.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 17.30

NORME TECNICHE
➢
➢
➢
➢

➢

Squadre composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, di cui 3 in campo con rotazione
obbligatoria al servizio (dovrà poi essere sempre rispettato l’ordine di rotazione)
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti
La battuta deve essere eseguita obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma.
Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare. Nell’azione successiva, in fase di
ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può attaccare e murare, non esistono falli
di posizione.
Non verrà sanzionato il fallo di doppia.

PRECISAZIONI
➢
➢

➢

Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501L, MIKASA MVA123SL, MIKASA MVA123LS3 o MIKASA
MVA123L. È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 13 (versione
SCHOOL).
Le gare sono auto – arbitrate (ad esclusione della finale Regionale), ogni atleta a rotazione verrà designato per
arbitrare le gare. Il Comitato Territoriale invierà un commissario di campo.

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢

➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal campionato:

Domenica 25 Settembre 2022
6,00 € iscrizione campionato (concorso spese di gestione non richiesto)
non previsto
10,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 100,00 € + incameramento
contributo iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco indice ed organizza per la stagione sportiva 2022/2023 i Tornei
Promozionali di Serie di seguito riportati, secondo le modalità indicate.
Esclusivamente nella prima fase dei Tornei Top Level e Regular Level, le Società possono presentare atleti “in prova”,
con tesseramento in corso presso altri sodalizi (che dovranno obbligatoriamente comunicarne l’utilizzo in forma scritta
allo scrivente e attendere autorizzazione) senza che ciò influisca sulla loro eventuale partecipazione al Campionato di
Serie e/o Categoria o che sia di impedimento ad eventuali trasferimenti ad altra Società. L’atleta che partecipa con una
Società alla prima fase, potrà anche essere utilizzato da altra Società ma solamente a partire dalla fase successiva.
Gli atleti potranno essere aggiunti a mano sul Camp3 e partecipare alle gare solo dopo autorizzazione scritta dello
scrivente.
Si specifica che tutte le responsabilità sia civili che penali in caso di infortuni od altro saranno a carico esclusivo delle
Società interessate e pertanto non potranno in alcun modo essere imputate al Comitato Territoriale.
L’utilizzo di atleti non in regola con il tesseramento FIPAV e/o privi di autorizzazione scritta rilasciata dal CT
comporterà la perdita della gara con il peggior risultato e sanzioni per l’Atleta, le Società, ed i Presidenti interessati.
Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.
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COPPA GIULIANA NOVA TOP LEVEL FEMMINILE
Dedicato alle Società che parteciperanno al Campionato di Prima Divisione.

ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

altezza rete:
durata gara:
formula:
inizio previsto:
fine prevista:

mt. 2,24
3 set su 5 con Rally Point System
da stabilire in base al numero di squadre
fine Settembre 2022
prima fase Ottobre 2022
eliminatorie fino a Gennaio 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle
19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti), il Sabato tra le ore
15.30 e le ore 21.15 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le
parti) e la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 21.15

PRECISAZIONI
➢
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio il REFERTO ELETTRONICO
non è obbligatorio l’allenatore in panchina (se presente deve essere in regola con il tesseramento)
designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale
una giocatrice che è entrata in campo in Coppa Giuliana Nova Top Level non potrà più giocare in Coppa Regular
Level (ad eccezione delle atlete Under 19 per le quali vale la normativa per gli “atleti giovani partecipanti ai
Campionati di Serie” – solo per atlete tesserate per la società e non in deroga)

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal torneo:

Mercoledì 07 settembre 2022
50,00 € (iscrizione torneo e concorso spese di gestione)
20,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
15,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento
contributo iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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COPPA REGULAR LEVEL FEMMINILE
Dedicato alle Società che parteciperanno ai Campionati di Seconda e Terza Divisione.
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

altezza rete:
durata gara:
formula:
inizio previsto:
fine prevista:

mt. 2,24
3 set su 5 con Rally Point System
da stabilire in base al numero di squadre
Ottobre 2022
prima fase Dicembre 2022
eliminatorie fino a Maggio 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle
19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti), il Sabato tra le ore
15.30 e le ore 21.15 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le
parti) e la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 21.15
unicamente per le fasi ove è prevista la designazione arbitrale esclusiva a cura della Società e solo con accordo
scritto di entrambe le parti le gare possono essere disputate in giorni e orari concordati anche differenti da
quelli indicati

PRECISAZIONI
➢
➢

non è obbligatorio l’allenatore in panchina (se presente deve essere in regola con il tesseramento)
designazione arbitrale: PRIMA FASE: a cura della Società che dovrà mettere a disposizione per le gare in casa
un tesserato che svolga la funzione di arbitro
FASI SUCCESSIVE: a cura del Comitato Territoriale

➢
➢

Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale
Una giocatrice che è entrata in campo in Coppa Giuliana Nova - Top Level non potrà più giocare in Coppa
Regular Level (ad eccezione delle atlete Under 19 per le quali vale la normativa per gli “atleti giovani
partecipanti ai Campionati di Serie” – solo per atlete tesserate per la società e non in deroga)

(se non indicato diversamente nella Lettera Accompagnatoria al Campionato)

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara prima fase:
contributo gara fasi successive:
spostamento gara:

➢

ritiro dal torneo:

Domenica 18 Settembre 2022
50,00 € (iscrizione torneo e concorso spese di gestione)
non richiesto
20,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
- per gare con designazione arbitrale a cura della Società: 1,00 €
- per gare con designazione arbitrale a cura del CT: 15,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 100,00 € + incameramento contributo
iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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COPPA REGULAR LEVEL MASCHILE
Dedicato alle Società che parteciperanno ai Campionati di Prima e Seconda Divisione.
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

altezza rete:
durata gara:
formula:
inizio previsto:
fine prevista:

mt. 2,43
3 set su 5 con Rally Point System
da stabilire in base al numero di squadre
Ottobre 2022
prima fase Dicembre 2022
eliminatorie fino a Maggio 2023
è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età)
ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero)
le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle
19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti), il Sabato tra le ore
15.30 e le ore 21.15 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le
parti) e la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 21.15
unicamente per le fasi ove è prevista la designazione arbitrale esclusiva a cura della Società e solo con accordo
scritto di entrambe le parti le gare possono essere disputate in giorni e orari concordati anche differenti da
quelli indicati

PRECISAZIONI
➢
➢

non è obbligatorio l’allenatore in panchina (se presente deve essere in regola con il tesseramento)
designazione arbitrale: PRIMA FASE: a cura della Società che dovrà mettere a disposizione per le gare in casa
un tesserato che svolga la funzione di arbitro
FASI SUCCESSIVE: a cura del Comitato Territoriale

➢

Società con più squadre iscritte → vedere articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

(se non indicato diversamente nella Lettera Accompagnatoria al Campionato)

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara prima fase:
contributo gara fasi successive:
spostamento gara:

➢

ritiro dal torneo:

Domenica 18 settembre 2022
50,00 € (iscrizione torneo e concorso spese di gestione)
non richiesto
20,00 € per ogni gara (esclusa la finale)
- per gare con designazione arbitrale a cura della Società: 1,00 €
- per gare con designazione arbitrale a cura del CT: 15,00 €
- prima fase dopo stesura dei calendari: 100,00 € + incameramento contributo
iscrizione
- fasi successive: 50,00 €
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Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco indice ed organizza per la stagione sportiva 2022/2023 i Tornei
Promozionali di Categoria di seguito riportati, secondo le modalità indicate.
Le Società possono presentare atleti “in prova”, con tesseramento in corso presso altri sodalizi (che dovranno
obbligatoriamente comunicarne l’utilizzo in forma scritta allo scrivente e attendere autorizzazione scritta) senza che ciò
influisca sulla loro eventuale partecipazione ai Campionato di Categoria o che sia di impedimento ad eventuali
trasferimenti ad altra Società.
Gli atleti potranno essere aggiunti a mano sul Camp3 e partecipare alle gare solo dopo autorizzazione scritta dello
scrivente.
Si specifica che tutte le responsabilità sia civili che penali in caso di infortuni od altro saranno a carico esclusivo delle
Società interessate e pertanto non potranno in alcun modo essere imputate al Comitato Territoriale.
L’utilizzo di atleti non in regola con il tesseramento FIPAV e/o privi di autorizzazione scritta rilasciata dal CT
comporterà la perdita della gara con il peggior risultato e sanzioni per l’Atleta, le Società, ed i Presidenti interessati.
Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.
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COPPA UNDER 12 WINTER FEMMINILE
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nati negli anni dal 2011 al 2013**
altezza rete:
mt. 2,00
atleti in campo:
6 vs 6
dimensioni campo:
regolamentari (9x9)
durata gara:
5 set fissi a 17 punti con Rally Point System (5° set con cambio campo a 9)
formula:
da stabilire in base al numero di squadre – fase unica
inizio previsto:
Novembre 2022
NON è previsto l’utilizzo di alcun libero
è possibile iscrivere a referto fino a 14 atlete senza alcun Libero
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 19.30
solo con accordo scritto di entrambe le parti le gare possono essere disputate in giorni e orari anche differenti
da quelli indicati

.
** con la possibilità di schierare 2 atleti maschi per ogni CAMP 3
** con la possibilità di schierare 2 atleti nati nell’anno 2014 per ciascun CAMP 3

NORME TECNICHE
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio avere lo SMART COACH in panchina
è obbligatorio l’uso del servizio dal basso
NON esiste più nessun obbligo riferito al numero minimo di atleti che deve entrare in campo
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501L, MIKASA MVA123SL, MIKASA MVA123LS3 o MIKASA
MVA123L.

PRECISAZIONI
➢

➢

designazione arbitrale:

FASE UNICA: a cura della Società che dovrà mettere a disposizione per le gare in casa
un tesserato che svolga la funzione di arbitro
Se una Società dovesse mettere a disposizione una persona NON in possesso di un tesseramento FIPAV sarà
oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico Territoriale.
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal torneo:

Domenica 25 Settembre 2022
20,00 € (iscrizione torneo e concorso spese di gestione)
non previsto
gare con designazione arbitrale a cura della Società: 1,00 €
dopo stesura dei calendari 100,00 € + incameramento contributo iscrizione
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COPPA UNDER 12 WINTER MASCHILE (4x4)
ORGANICI

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

limiti di età:
nati negli anni dal 2011 al 2013**
altezza rete:
mt. 2,00
dimensione campo:
7x7
durata gara:
3 set fissi a 15 punti con Rally Point System (3° set senza cambio campo)
atleti in campo:
4 vs 4
formula
a concentramenti – fase unica
inizio previsto:
Novembre 2022
le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 17.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare
le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 17.30
solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte le gare possono essere disputate in giorni e orari anche
differenti da quelli indicati

** con la possibilità di schierare 2 atleti nati nell’anno 2014 per ciascun CAMP 3
NORME TECNICHE
➢
➢
➢
➢

è obbligatorio avere lo SMART COACH in panchina
Squadre composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 8 giocatori, di cui 4 in campo con rotazione
obbligatoria al servizio (dovrà poi essere sempre rispettato l’ordine di rotazione)
è obbligatorio l’uso del servizio dal basso
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501L, MIKASA MVA123SL, MIKASA MVA123LS3 o MIKASA
MVA123L.

PRECISAZIONI
➢

➢

designazione arbitrale:

FASE UNICA: a cura della Società che dovrà mettere a disposizione per le gare in casa
un tesserato che svolga la funzione di arbitro
Se una Società dovesse mettere a disposizione una persona NON in possesso di un tesseramento FIPAV sarà
oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico Territoriale.
Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale

SCADENZE E CONTRIBUTI
➢
➢
➢
➢
➢

termine iscrizione:
contributo iscrizione:
contributo gara:
spostamento gara:
ritiro dal torneo:

Domenica 25 Settembre 2022
20,00 € (iscrizione torneo e concorso spese di gestione)
non previsto
gare con designazione arbitrale a cura della Società: 1,00 €
dopo stesura dei calendari 100,00 € + incameramento contributo iscrizione
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Codici Campionati per generazione Camp3
Durante la fase di generazione dei Camp3 sul tesseramento online, le Società sono tenute ad utilizzare
ESCLUSIVAMENTE i Codici Campionati come di seguito elencati.
DESCRIZIONE CAMPIONATO

SERIE

SESSO

Prima Divisione Femminile

1D

F

Prima Divisione Under 21 Femminile

1D

F

Prima Divisione Maschile

1D

M

Seconda Divisione Femminile

2D

F

Seconda Divisione Under 21 Femminile

2D

F

Seconda Divisione Maschile

2D

M

Terza Divisione Femminile

3D

F

Terza Divisione Under 20 Femminile

3D

F

Under 18 Femminile

18

F

Under 16 Femminile

16

F

Under 14 Femminile

14

F

Under 13 Femminile

13

F

Under 19 Maschile

19

M

Under 17 Maschile

17

M

Under 15 Maschile

15

M

Under 13 Maschile

13

M

Under 13 3X3 Maschile

133

M

Coppa Giuliana Nova Top Level Femminile

CT

F

Coppa Regular Level Femminile

CT

F

Coppa Regular Level Maschile

CT

M

Coppa Under 16 Femminile

CT16

F

Coppa Under 14 Femminile

CT14

F

Coppa Under 13 Femminile

CT13

F

Coppa Under 19 Maschile

CT19

M

Coppa Under 17 Maschile

CT17

M

Coppa Under 15 Maschile

CT15

M

Coppa Under 12 “Winter” / “Spring” Femminile

12

F

Coppa Under 12 “Winter” / “Spring” Maschile

12

M

Federazione Italiana Pallavolo | Comitato Territoriale Milano Monza Lecco
Via G. B. Piranesi, 46 - 20137 Milano | Tel +39 02.70101527
milano@federvolley.it | www.milano.federvolley.it

31

Omologa campi di gioco
Ciascun sodalizio ha l’obbligo di richiedere ogni anno, per ogni impianto di gioco utilizzato per la disputa delle gare,
l’omologazione del campo di gara versando la prescritta tassa che a livello Territoriale ammonta a 52 €.
Il massimo Campionato disputato sul campo determina l’organo competente al quale richiedere l’omologazione.
Considerato la reale situazione impiantistica sportiva del Territorio, le misure minime richieste sono le seguenti:
CAMPIONATO

BORDO CAMPO

ALTEZZA
SOFFITTO

1a Divisione

2.25 mt.

6.50 mt.

2a Divisione / Under 19 / Under 18

1.95 mt.

6.50 mt.

3a Divisione / Under 17 / Under 16 / Under 15 /
Under 14 / Under 13 / Coppa Under 12

1.50 mt.

6.00 mt.

Tali misure delle zone di rispetto si devono intendere prive di presenza di pubblico. Si precisa che le zone libere si
intendono tali se prive di qualsiasi ostacolo, sia fisso che mobile, con particolare attenzione alla pericolosità in caso di
impatto da parte degli atleti; anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionati fuori
dalla zona di rispetto.
È necessario fornire copia della documentazione comprovante l’agibilità e la capienza dell’impianto rilasciate dalla
Commissione Comunale (o Provinciale) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o equipollente dichiarazione del
Sindaco.
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare
svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o
sicurezza previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza
ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione
dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.
Nel corso della Stagione Sportiva verranno effettuate delle verifiche sugli impianti di gioco utilizzati, nel caso di
sostanziali differenze fra l’omologa depositata e la reale situazione dell’impianto si provvederà alla sospensione
dell’omologa stessa.
Le operazioni di rinnovo delle omologhe campi sono effettuabili dal servizio SOL nella sezione appositamente dedicata.
La prima omologazione deve essere obbligatoriamente effettuata su modello cartaceo, disponibile presso le sedi del
Comitato.

Promemoria per le Società
Scadenze Iscrizioni per Campionati e Tornei Promozionali
GIORNO
Mercoledì 7 settembre 2022
Domenica 11 settembre 2022
Domenica 18 settembre 2022

Domenica 25 settembre 2022
Domenica 9 ottobre 2022
Domenica 20 novembre 2022

CAMPIONATO / TORNEO
Coppa Top Level Femminile
Under 19 - Under 17 - Under 15 Maschile
Under 18 – Under 16 – Under 14 Femminile
1a Divisione Maschile - Femminile - Under 21 Femminile
Coppa Regular Level Maschile e Femminile
Under 13 Femminile
Under 13 6x6 - 3x3 Maschile
Coppa Under 12 Winter Maschile (4x4) e Femminile
2a Divisione Femminile - Under 21 Femminile
2a Divisione Maschile
3a Divisione Femminile - Under 20 Femminile
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Limiti di età, altezza della rete ed utilizzo del Libero nei Campionati di Categoria
e nei Tornei Promozionali di Categoria
Utilizzo
LIBERO

Utilizzo
2° LIBERO

SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI
NO

ALTEZZA RETE

Utilizzo
LIBERO

Utilizzo
2° LIBERO

Nati dal 2005 al 2010
Nati dal 2007 al 2011
Nati dal 2009 al 2012
Nati dal 2010 al 2012

mt. 2,24
mt. 2,24
mt. 2,15
mt. 2,15

SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
NO

Nati dal 2011 al 2013***

mt. 2,00

NO

NO

CATEGORIA

LIMITI DI ETA'

Under 19 Maschile
Under 17 Maschile
Under 15 Maschile
Under 13 Maschile (6x6)
Under 13 Maschile (3x3)

Nati dal 2004 al 2010
Nati dal 2006 al 2010
Nati dal 2008 al 2011
Nati dal 2010 al 2012
Nati dal 2010 al 2012

CATEGORIA

LIMITI DI ETA'

Under 18 Femminile
Under 16 Femminile
Under 14 Femminile
Under 13 Femminile

ALTEZZA RETE
mt. 2,43
mt. 2,35**
mt. 2,24**
mt. 2.05
mt. 2.05

** per la sola fase territoriale
Coppa Under 12 Winter M/F
*** vedere relative indizioni

Palloni di gioco
Tutti gli incontri ufficiali dei Campionati di Serie e di Categoria e dei Tornei Promozionali si devono disputare
esclusivamente con palloni colorati della marca MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB e dalla
FIPAV.
Per quanto riguarda il Campionato Under 13 Maschile 3x3 e il Torneo Promozionale di Categoria Coppa Under 12 Winter,
si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501L, MIKASA MVA123SL, MIKASA MVA123LS3 o MIKASA MVA123L. È
comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL).
Atleti Giovani partecipanti ai Campionati di Serie
La consulta Regionale ha deciso di applicare quanto segue:
- atlete femmine under 19 (nate nell’anno 2004 e successivi) possono disputare fino ad un massimo di 10 partite
(effettivo ingresso in campo) in un Campionato di Serie Regionale senza precludere la partecipazione ad un Campionato
di Serie Territoriale oppure possono disputare fino ad un massimo di 10 partite (effettivo ingresso in campo) in un
Campionato di Serie Territoriale superiore senza precludere la partecipazione ad un Campionato di Serie Territoriale
inferiore;
- atleti maschi under 21 (nati nell’anno 2002 e successivi) possono disputare fino ad un massimo di 10 partite (effettivo
ingresso in campo) in un Campionato di Serie Regionale senza precludere la partecipazione ad un Campionato di Serie
Territoriale oppure possono disputare fino ad un massimo di 10 partite (effettivo ingresso in campo) in un Campionato
di Serie Territoriale superiore senza precludere la partecipazione ad un Campionato di Serie Territoriale inferiore.
Si precisa che la normativa permette la partecipazione alle gare in SOLI DUE Campionati di Serie per atleta ed è valida
anche in caso di Campionati consecutivi (per esempio 1DF/2DF o 3DF/2DF). Le Società che intendono usufruire di questa
deroga devono comunicare alla Commissione Organizzativa Gare Territoriale i nominativi degli atleti interessati. Si
sottolinea che i campionati di 1° e 2° Divisione Under 21 e 3° Divisione Under 20 sono Campionati di Serie e non di
Categoria, gli stessi sono infatti equipollenti ai rispettivi campionati di 1°, 2° e 3° Divisione, pertanto, allorquando un
sodalizio partecipi ad entrambi i Campionati (esempio 3D/F e 3D/F-U20) gli atleti sono vincolati ad una sola Squadra.
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Normativa Secondo Libero
Nei Campionati di Serie è possibile schierare un secondo libero senza alcun limite di età. Nei Campionati di Serie
denominati Under 21/20 e nei Campionati di Categoria (ove previsto), il Secondo Libero deve rispettare i limiti di età del
Campionato. Pertanto nei Campionati, ove previsto, ogni Squadra potrà iscrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun
Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero - oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero
(NO 12 atleti e un Libero).
Spostamenti gara e Invio risultato gara
Gli spostamenti gara, di tutte le Serie o Categorie – sia arbitrate da arbitri federali/associati che da tesserati FIPAV,
devono obbligatoriamente essere autorizzati dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriale tramite SOL; nel caso
in cui un incontro non venga disputato nel giorno e nell’ora previsti dal calendario ufficiale verrà applicato quanto
previsto dall’articolo 2.10 del Vademecum (Assenza della Squadra in campo).
Per tutti i Campionati Territoriali e per tutti i Tornei Promozionali, di Serie o di Categoria (anche nelle gare in cui è
presente l’arbitro federale designato dal Comitato Territoriale), il responsabile della squadra ospitante, al termine della
gara, deve comunicare il risultato dell’incontro al Comitato. Per la procedura vedere l’articolo 2.19 del Vademecum
(Servizio Risultati). La mancata comunicazione del risultato entro 24 ore dal termine dell’incontro, sarà oggetto di
provvedimento disciplinare.
Servizio di Primo Soccorso
Nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e
Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e 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 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. Tale obbligo potrà essere
anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio.
Le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali dovranno compilare il Modulo
CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente verrà allegato agli atti della
gara.
Si precisa che:
- 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;
- 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;
- i certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.
Campo di Riserva
In caso di inagibilità del campo gara ufficiale la Società ospitante deve reperire, entro il termine di tempo stabilito
dall’arbitro, un altro campo gara agibile; in caso contrario la gara sarà considerata persa. Nel caso in cui venga trovato
un campo di riserva agibile la Società ospite è tenuta a disputare la gara, pena essere dichiarata rinunciataria.
Prestito per un Campionato
Per decisione della Consulta dei Presidenti Territoriali la possibilità di concedere il prestito per un Campionato è estesa
anche ai Campionati Regionali e Territoriali di Serie. Gli atleti in prestito ad altro sodalizio, con la società di prestito non
possono beneficiare delle 10 partecipazioni in deroga previste per gli atleti giovani partecipanti ai campionati di Serie.

Federazione Italiana Pallavolo | Comitato Territoriale Milano Monza Lecco
Via G. B. Piranesi, 46 - 20137 Milano | Tel +39 02.70101527
milano@federvolley.it | www.milano.federvolley.it

34

Giorni e Orari di disputa incontri con designazione arbitrale a cura del CT
1DF/1JF/1DM
2DF/2JF
3DF/20F/2DM
Coppe Serie
U19M/U18F/
Coppa U19M
U17M/U16F/
U15M/U14F/
U13M/U13F
Coppa U17M/U16F/
U15M/U14F/U13F
U13M 3x3/
Coppa U12M 4x4
Coppa U12F/U12M

Sabato

Domenica

15.30
21.15
15.30
21.15

09.30
21.15
09.30
21.15
15.30
19.30*

Dalle
Alle

15.30
19.30

09.30
19.30

Dalle
Alle
Dalle
Alle

15.30
17.30
15.30
19.30

09.30
17.30
09.30
19.30

Domenica

Dalle
Alle
Dalle
Alle
Dalle
Alle
Dalle
Alle
Dalle
Alle

Lunedì
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.00

Martedì
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.00

Mercoledì
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.00

Giovedì
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.00

Venerdì
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.15
20.30
21.00

Giorni e Orari di disputa incontri SOLO previo accordo tra Società
con designazione arbitrale a cura del CT
1DF/1JF/1DM
2DF/2JF
3DF/20F/2DM
Coppe Serie
U19M/U18F/
Coppa U19M
U17M/U16F/
U15M/U14F/
Coppa U17M/U16F/
U15M/U14F
U13F/U13M/3x3M/
Coppa
U13F/ U12F/
U12M/ U12M 4x4

Lunedì
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15

Martedì
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15

Mercoledì
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15

Giovedì
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15

Venerdì
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15
19.30
20.15

Sabato

Dalle
Alle
Dalle
Alle
Dalle
Alle
Dalle
Alle
Dalle
Alle
Dalle
Alle

19.30
21.00*

19.30
21.00*

19.30
21.00*

19.30
21.00*

19.30
21.00*

15.00
15.15

Dalle
Alle

15.00
15.15
15.00
15.15
09.30
15.15*

15.00
15.15

*ove la formulazione della fase lo consente

Giorni e Orari di disputa incontri A CONCENTRAMENTO con designazione arbitrale a cura del CT
Lunedì
Concentramenti
Campionati Giovanili
e Tornei Giovanili

Martedì

Mercoledì

Dalle
Alle

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

15.30**
17.30

09.30
17.30

** 15.00 e 15.15 con accordo scritto di tutte le società coinvolte
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