Sondrio, lì 15/07/2017
Alle Società
del C.P. Fipav di Sondrio
Loro Sedi

OGGETTO: Indizione Campionati 2017/2018 e convocazione Riunione delle Società

Con la presente trasmettiamo l’indizione dei campionati provinciali 2017/2018 e chiediamo di effettuare
l’iscrizione agli stessi tramite il portale FIPAVONLINE.IT con versamento delle quote sul cc/postale n°
10711232 entro giovedì 07 settembre 2017.
(Non verranno accettate le iscrizioni ai campionati di società non in regola con i pagamenti relativi alla stagione
precedente)

Viene fissata la seguente riunione delle società in sala Coni a Sondrio per:


spiegare e valutare le normative federali generali;
per fissare le linee programmatiche della nuova stagione, per valutare le iscrizioni e fissare date e formule
dei campionati, venerdì 08 settembre 2017 alle ore 20,30.

Cordiali saluti

La Commissione Provinciale Gare

Giovanni Moretti

Il Presidente

Bruno Savaris
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CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
SQUADRE AVENTI DIRITTO
Hanno diritto di partecipare tutti i sodalizi regolarmente affiliati alla FIPAV per la stagione sportiva 2017/2018, come previsto
dai regolamenti federali (priorità alle società che hanno partecipato nel 2016/17: ( C.O. Piateda, Pallavolo Altolario, ASD
Pentacom, Polisportiva Albosaggia, Nuova Sondrio Sportiva Volley, PGS Auxilium, US Bormiese, US Talamonese, Volley
2 Laghi, Unione Sportiva Derviese ) la 1^ e la 2^ classificata della 2DF( Volley Colico, GS CSI Tirano), eventuali
retrocessioni campionato Serie D. Impossibilità di iscrizione di due squadre della stessa società; ripescaggi dalla
1DF,integrazione dalle squadre di 2DF . Se i numeri lo consentono, e su precisa richiesta della società, possibilità di
domanda di partecipazione da parte di Società non aventi diritto.
Organico 1DF : 14 squadre max (vedi schema sotto)
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Girone unico con partite A/R
La prima squadra classificata acquisisce il diritto alla promozione in serie D.
Le ultime tre squadre retrocedono in 2^ Divisione.
Con un numero di squadre inferiore a 10, si terrà una riunione (prima dell’inizio del Campionato) con le squadre
interessate per decidere la formula di svolgimento del Campionato.
DATE DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
(con 14 squadre) dal 15/10/2017 al 13/05/2018
RIAFFILIAZIONE
Le società sono tenute ad inviare la propria riaffiliazione alla FIPAV prima o contestualmente all'iscrizione al primo
campionato a cui partecipano.
ISCRIZIONI
Il termine per l'iscrizione è fissato improrogabilmente per giovedì 07 settembre 2017. Si ricorda che il termine per
l'iscrizione si intende la data entro la quale dovranno pervenire le iscrizioni al Comitato, a cura e sotto la responsabilità
delle società, indipendentemente dal mezzo di comunicazione usato.
Non potranno essere accettate le domande di iscrizione da parte delle società che non abbiano provveduto a
regolarizzare le pendenze della stagione precedente.
Qualora le società interessate avessero provveduto, occorre allegare al modulo di iscrizione copia dell'avvenuto
pagamento.
ORARI DI GIOCO
Gli incontri potranno essere disputati:
- infrasettimanale da lunedì a venerdì con inizio dalle ore 19,30 alle ore 21,00;
- sabato con inizio dalle ore 15,30 alle ore 21,00;
- domenica con inizio dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e dalle 15,30 alle 18,00.
CONTRIBUTI PER LE ISCRIZIONI
Iscrizione euro 80,00 e Diritti di Segreteria e Gestione Campionato euro 70,00 contestualmente all'iscrizione.
Tassa gara euro 45,00 per ogni incontro da versare su indicazione del Comitato.
Omologazione Campo euro 52,00 entro il 25/09/2017.
I pagamenti devono essere effettuati solo tramite conto corrente postale n. 10711232 intestato a FIPAV Comitato
Territoriale di Sondrio oppure sul c/c bancario con BNL Sondrio IBAN IT35 I010 0511 0000 0000 0200 017
intestato a FIPAV Comitato Territoriale di Sondrio
Si segnala che i versamenti possono essere effettuati cumulativi (in unica soluzione sullo stesso bollettino) specificando
però dettagliatamente le causali dovute ad iscrizione e diritti di segreteria per ogni campionato.
PARTECIPAZIONE DELLE ATLETE
Le atlete nate nel 2000 (Under 18) e seguenti possono essere utilizzate nei campionato di Prima Divisione fino a 10 gare
(effettivo ingresso in campo) senza pregiudicare la loro partecipazione al campionato di Seconda Divisione.
LIMITI DI ETA’
Nessun limite di età.
LIBERO
Il libero e il secondo libero possono essere utilizzati nel campionato di Prima Divisione Femminile senza limiti di età.
PALLONI DI GARA
Palloni di gara omologati Fipav di colore bianco o più colori.
ALTEZZA DELLA RETE
La rete dovrà essere posta ad un'altezza di 2,24 m.
IDONEITA' MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano al campionato di Prima Divisione è prevista l'obbligatorietà della visita medica di idoneità
agonistica.
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SPOSTAMENTI GARA
Si potranno spostare le partite solo in casi eccezionali e comunque con un anticipo di due giorni sullo svolgimento della
gara e con un versamento di 50,00 € con bollettino postale intestato al Comitato Territoriale.
E’ obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore che abbia conseguito il livello di 1° Grado -1° Livello
Giovanile.

EVENTUALI RETROCESSIONI SERIE D
2° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
3° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
4° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
5° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
6° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
7° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
8° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
1° CLASSIFICATA 2DF STAGIONE PRECEDENTE
2° CLASSIFICATA 2DF STAGIONE PRECEDENTE
EVENTUALI RIPESCAGGI
9° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
10° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
11° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
12° CLASSIFICATA 1DF STAGIONE PRECEDENTE
3° CLASSIFICATA 2DF STAGIONE PRECEDENTE
4° CLASSIFICATA 2DF STAGIONE PRECEDENTE
5° CLASSIFICATA 2DF STAGIONE PRECEDENTE

*
*

* EVENTUALMENTE FINO ALLA QUARTA CLASSIFICATA
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CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
SQUADRE AVENTI DIRITTO
Hanno diritto di partecipare tutti i sodalizi regolarmente affiliati alla FIPAV per la stagione sportiva 2017/2018, come
previsto dai regolamenti federali.
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Prima fase: 2 Gironi con squadre abbinate con criterio di vicinorietà con partite A/R
Le prime classificate dei 2 gironi accedono direttamente alle semifinali; le seconde e le terze classificate dei 2 gironi si
incontrano con la formula 2A-3B e 2B-3A con partita in casa della 2^ classificata. Le vincenti accedono alle semifinali.
Semifinali e Finali 1°-2° posto e 3° e 4° posto in unica giornata.
Le prime due squadre classificate acquisiscono il diritto alla promozione in Prima Divisione.
DATE DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Prima fase: (con 12 squadre) dal 18/02/2018 al 13/05/2018
Semifinali e Finali 20/05/2018
RIAFFILIAZIONE
Le società sono tenute ad inviare la propria riaffiliazione alla FIPAV prima o contestualmente all'iscrizione al primo
campionato a cui partecipano.
ISCRIZIONI
Il termine per l'iscrizione è fissato improrogabilmente per giovedì 14 dicembre 2017. Si ricorda che il termine per
l'iscrizione si intende la data entro la quale dovranno pervenire le iscrizioni al Comitato, a cura e sotto la responsabilità
delle società, indipendentemente dal mezzo di comunicazione usato.
Non potranno essere accettate le domande di iscrizione da parte delle società che non abbiano provveduto a
regolarizzare le pendenze della stagione precedente.
Qualora le società interessate avessero provveduto, occorre allegare al modulo di iscrizione copia dell'avvenuto
pagamento.
ORARI DI GIOCO
Gli incontri potranno essere disputati:
- infrasettimanale da lunedì a venerdì con inizio dalle ore 19,30 alle ore 21,00 (obbligatoriamente fino alla conclusione dei
campionati Under 18 Femminile e Under 16 Femminile);
- sabato con inizio dalle ore 15,30 alle ore 21,00 (solo dopo la fine dei campionati Under 18 Femminile e Under 16
Femminile);
- domenica con inizio dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e dalle 15,30 alle 18,00.
CONTRIBUTI PER LE ISCRIZIONI
Iscrizione euro 52,00 e Diritti di Segreteria e Gestione Campionato euro45,00 contestualmente all'iscrizione.
Tassa gara euro 40,00 per ogni incontro da versare su indicazione del Comitato.
Omologazione Campo euro 52,00 entro il 25/09/2017.
I pagamenti devono essere effettuati solo tramite conto corrente postale n. 10711232 intestato a FIPAV Comitato
Territoriale di Sondrio oppure sul c/c bancario BNL Sondrio IBAN IT35 I010 0511 0000 0000 0200 017
intestato a FIPAV Comitato Territoriale di Sondrio
Si segnala che i versamenti possono essere effettuati cumulativi (in unica soluzione sullo stesso bollettino) specificando
però dettagliatamente le causali dovute ad iscrizione e diritti di segreteria per ogni campionato.
PARTECIPAZIONE DELLE ATLETE
Le atlete nate nel 2000 (Under 18) e seguenti possono essere utilizzate nei campionato di Prima Divisione fino a 10 gare
(effettivo ingresso in campo) senza pregiudicare la loro partecipazione al campionato di Seconda Divisione.
LIMITI DI ETA’
Nessun limite di età.
LIBERO
Il libero e il secondo libero possono essere utilizzati nel campionato di Seconda Divisione Femminile.
PALLONI DI GARA
Palloni di gara omologati Fipav di colore bianco o più colori.
ALTEZZA DELLA RETE
La rete dovrà essere posta ad un'altezza di 2,24 m.
IDONEITA' MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano al campionato di Seconda Divisione è prevista l'obbligatorietà della visita medica di idoneità
agonistica.
SPOSTAMENTI GARA
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Si potranno spostare le partite solo in casi eccezionali e comunque con un anticipo di due giorni sullo svolgimento della
gara e con un versamento di 50,00 € con bollettino postale intestato al Comitato Territoriale.

CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE
SQUADRE AVENTI DIRITTO
Hanno diritto di partecipare tutti i sodalizi regolarmente affiliati alla FIPAV per la stagione sportiva 2017/2018, come
previsto dai regolamenti federali (priorità alle società che hanno partecipato nel 2016/17: Pallavolo Altolario, Cosio
Volley.
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Girone unico con partite A/R
La prima squadra classificata acquisisce il diritto alla promozione in serie D.
DATE DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Da definire.
RIAFFILIAZIONE
Le società sono tenute ad inviare la propria riaffiliazione alla FIPAV prima o contestualmente all'iscrizione al primo
campionato a cui partecipano.
ISCRIZIONI
Il termine per l'iscrizione è fissato improrogabilmente per giovedì 07 settembre 2017. Si ricorda che il termine per
l'iscrizione si intende la data entro la quale dovranno pervenire le iscrizioni al Comitato, a cura e sotto la responsabilità
delle società, indipendentemente dal mezzo di comunicazione usato.
Non potranno essere accettate le domande di iscrizione da parte delle società che non abbiano provveduto a
regolarizzare le pendenze della stagione precedente.
Qualora le società interessate avessero provveduto, occorre allegare al modulo di iscrizione copia dell'avvenuto
pagamento.
ORARI DI GIOCO
Gli incontri potranno essere disputati:
- infrasettimanale da lunedì a venerdì con inizio dalle ore 19,30 alle ore 21,00;
- sabato con inizio dalle ore 15,30 alle ore 21,00;
- domenica con inizio dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e dalle 15,30 alle 18,00.
CONTRIBUTI PER LE ISCRIZIONI
Iscrizione euro 80,00 e Diritti di Segreteria e Gestione Campionato euro 70,00 contestualmente all'iscrizione.
Tassa gara euro 45,00 per ogni incontro da versare su indicazione del Comitato.
Omologazione Campo euro 52,00 entro il 25/09/2017.
I pagamenti devono essere effettuati solo tramite conto corrente postale n. 10711232 intestato a FIPAV Comitato
Territoriale di Sondrio oppure sul c/c bancario BNL Sondrio IBAN IT35 I010 0511 0000 0000 0200 017
intestato a FIPAV Comitato Territoriale di Sondrio.
Si segnala che i versamenti possono essere effettuati cumulativi (in unica soluzione sullo stesso bollettino) specificando
però dettagliatamente le causali dovute ad iscrizione e diritti di segreteria per ogni campionato.
LIMITI DI ETA’
Nessun limite di età.
LIBERO
Il libero e il secondo libero possono essere utilizzati nel campionato di Prima Divisione Maschile.
PALLONI DI GARA
Palloni di gara omologati Fipav di colore bianco o più colori.
ALTEZZA DELLA RETE
La rete dovrà essere posta ad un'altezza di 2,43 m.
IDONEITA' MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti che partecipano al campionato di Prima Divisione è prevista l'obbligatorietà della visita medica di idoneità
agonistica.
SPOSTAMENTI GARA
Si potranno spostare le partite solo in casi eccezionali e comunque con un anticipo di due giorni sullo svolgimento della
gara e con un versamento di 50,00 € con bollettino postale intestato al Comitato Territoriale.
E’ obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore che abbia conseguito il livello di 1° Grado -1° Livello
Giovanile.
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CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILE
Indizione Campionati di Categoria 2017-2018
U13M 3X3 - U13M 6X6 – U14M - U16M - U18M
Campionato

Under 13M 3X3

Scadenza Iscrizione

Under 13M 6X6

Under 14M

07 Settembre 2017

Contributo Iscrizione

€ 6,00

€ 6,00

€ 16,00

Diritti Segreteria

€ 20,00

€ 20,00

€ 25,00

Contributo per ogni gara

Gratuito

€ 3,00

€ 5,00

2005 – 2007

2005 -2007

2004 -2007

Limiti di età
Idoneità medico sportiva

Certificato di idoneità agonistica

Giorni di Gara
Gli incontri dovranno essere Gli incontri dovranno essere Gli incontri dovranno essere
disputati:
disputati:
disputati:
- domenica con inizio dalle
ore 9,30 oppure dalle ore
14,30.
INFRASETTIMANALE (con
inizio dopo le ore 19,00
massimo ore 20,00.

Altezza della rete
Periodo di
presunto
Allenatore

svolgimento

- domenica con inizio dalle - domenica con inizio dalle
ore 9,30 oppure dalle ore ore 9,30 oppure dalle ore
14,30.
14,30.
- infrasettimanale da lunedì - infrasettimanale da lunedì
a venerdì con inizio dalle ore a venerdì con inizio dalle ore
19,00 alle ore 21,00;
19,00 alle ore 21,00;

2,05

2,05

2,15

Finale provinciale entro il
08/04/2018

Finale provinciale entro il
13/05/2018

Finale provinciale entro il
25/03/2018

E’ obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore che abbia conseguito il relativo
Livello Giovanile (1° Livello Giovanile per società con squadre partecipanti fino alla serie
D, 2° Livello Giovenile per società con squadre partecipanti fino alla serie B1)
Norme Tecniche

Norme Tecniche

Norme Tecniche

Il servizio potrà esser
eseguito con tecnica libera;
Seguirà specifica circolare
per norme del campionato.

servizio dovrà essere
eseguito obbligatoriamente
con tecnica dal basso.

Non ammesso l’utilizzo
del libero
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CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILE
Indizione Campionati di Categoria 2017-2018
U13M 3X3 - U13M 6X6 – U14M - U16M - U18M

Campionato

Under 16M

Scadenza Iscrizione

Under 18M

Under 20M

07 Settembre 2017

Contributo Iscrizione

€ 26,00

€ 26,00

Diritti Segreteria

€ 25,00

€ 25,00

Contributo per ogni gara

€ 20,00

€ 20,00

€ 25,00

2002 - 2006

2000 -2006

1998 -2001

Limiti di età
Idoneità medico sportiva

€ 26,00

Certificato di idoneità agonistica

Giorni di Gara
Gli incontri potranno essere
disputati nei giorni di
SABATO (dalle ore 14,30
alle
ore
20,00),
di
DOMENICA con inizio dalle
9.30
alle
10.30
INFRASETTIMANALE (con
inizio dopo le ore 19,00
massimo ore 20,00.
Altezza della rete

Periodo di
presunto
Allenatore

svolgimento

Gli incontri potranno essere Campionato organizzato dal
disputati nei giorni di COMITATO REGIONALE
SABATO (dalle ore 14,30 LOMBARDO
alle
ore
20,00),
di
DOMENICA con inizio dalle
9.30
alle
10.30
INFRASETTIMANALE (con
inizio dopo le ore 19,00
massimo ore 20,00.

2,24 fase provinciale
2,35 fase regionale

2,35 fase provinciale
2,43 fase regionale

Finale provinciale entro il
15/04/2018

Finale provinciale entro il
18/03/2018

Non prevista

E’ obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore che abbia conseguito il relativo
Livello Giovanile (1° Livello Giovanile per società con squadre partecipanti fino alla serie
D, 2° Livello Giovenile per società con squadre partecipanti fino alla serie B1)
Norme Tecniche

Norme Tecniche

Norme Tecniche

E’ammesso l’utilizzo del
libero e del secondo libero
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E’ ammesso l’utilizzo del
libero e del secondo libero

E’ ammesso l’utilizzo del
libero e del secondo libero

CAMPIONATI DI CATEGORIA FEMMINILE
Indizione Campionati di Categoria 2017-2018
U14F-U16F-U18F
Campionato

Under 14 F

Scadenza Iscrizione

Under 16 F

Under 18 F

07 Settembre 2017

Contributo Iscrizione

€ 16,00

€ 26,00

€ 26,00

Diritti Segreteria

€ 25,00

€ 25,00

€ 35,00

Contributo per ogni gara

€ 5,00

€ 20,00

€ 20,00

2004 -2007

2002 -2006

2000-2006

Idoneità medico sportiva

Certificato di idoneità agonistica

Giorni di Gara
Gli incontri potranno essere
disputati
nei
giorni
di
SABATO (dalle ore 14,30
alle
ore
20,00),
di
DOMENICA con inizio dalle
9.30
alle
10.30
INFRASETTIMANALE (con
inizio dopo le ore 19,00
massimo ore 20,00.

Gli incontri potranno essere Gli incontri potranno essere
disputati:
disputati:
- infrasettimanale da lunedì a - infrasettimanale da lunedì
venerdì con inizio dalle ore a venerdì con inizio dalle ore
19,00 alle ore 21,00;
19,00 alle ore 21,00;
- sabato con inizio dalle ore - sabato con inizio dalle ore
15,30 alle ore 21,00;
15,30 alle ore 21,00;
- domenica con inizio dalle - domenica con inizio dalle
ore 9,30 alle ore 10,30.
ore 9,30 alle ore 10,30.

Altezza della rete
Periodo di svolgimento
presunto

Allenatore

2,15

2,24

2,24

Finale provinciale entro il
25/03/2018

Finale per accesso Fase
Regionale entro il
15/04/2018

Finale per accesso fase
Regionale entro il
18/03/2018

E’ obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore che abbia conseguito il relativo
Livello Giovanile (1° Livello Giovanile per società con squadre partecipanti fino alla serie
D, 2° Livello Giovanile per società con squadre partecipanti fino alla serie B1)
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E’ ammesso l’utilizzo del
libero e del secondo libero

Norme tecniche
Ricezione libera

E’ ammesso l’utilizzo del
libero e del secondo
libero

CAMPIONATI DI CATEGORIA FEMMINILE
Indizione Campionati di Categoria 2017-2018 e Promozionale
U13F - U12X PROMOZIONALE
Campionato

Under 13 F

Scadenza Iscrizione

Under 12 X
07 Settembre 2017

Contributo Iscrizione

€ 6,00

Diritti Segreteria

€ 20,00

Contributo per ogni gara

€ 3,00
2005 -2007

Idoneità medico sportiva

Giorni di Gara

Certificato di idoneità agonistica
Gli incontri potranno essere disputati nei giorni di
SABATO (dalle ore 14,30 alle ore 20,00), di
DOMENICA con inizio dalle ore 9,30 oppure dalle
ore 14,30, INFRASETTIMANALE (con inizio dopo
le ore 19,00 massimo ore 20,00 .

Gli incontri saranno disputati la
DOMENICA

2,15

2,00

Finale provinciale entro il 13/05/2018

Da definire

Altezza della rete
Periodo di svolgimento

2006 -2008

presunto
Allenatore

E’ obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore che abbia conseguito il relativo
Livello Giovanile (1° Livello Giovanile per società con squadre partecipanti fino alla serie
D, 2° Livello Giovanile per società con squadre partecipanti fino alla serie B1)
Norme tecniche U13F
Ricezione libera
Servizio dal basso
Non ammesso l’utilizzo del libero.
Tre set obbligatori al 25 con cambio campo al
13 nel terzo set.
Ogni set vale 1 punto in classifica.

Ricezione libera.
Servizio dal basso anche da zona
6 dai 6 mt.
Due set al 25, ammesso il
pareggio.
Ogni squadra dovrà far giocare un
numero di atleti pari a quelli
schierati dalla squadra con il
minor numero di giocatori a
referto.
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La Società ospitante dovrà mettere a
Ogni set vale 1 punto in classifica.
disposizione un proprio tesserato per arbitrare La Società ospitante dovrà mettere
le gare.
a disposizione un proprio
tesserato per arbitrare le gare.

Nel caso che una partita non venga disputata, verrà data partita vinta con il miglior risultato alla squadra ospitante,
sempre che quest’ultima abbia proposto almeno due date per la disputa della stessa. Alla squadra ospite verrà data
partita persa con il peggior risultato e saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento.
Per quanto non specificato si rimanda alle Norme di riferimento per l’attività dei Campionati 2017-2018
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Il Progetto Valtellina, comporta delle modifiche nello svolgimento nei Campionati di
categoria ai quali prenderà parte.
Nello specifico, i Campionati inizieranno i primi di ottobre e verranno strutturati, come negli
anni precedenti, in base al numero di squadre e con il criterio della vicinorietà fino alla
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effettuazione della giornata finale in cui verranno individuate le Squadre che
rappresenteranno il Comitato nelle fasi regionali.
A seguire partirà una seconda fase, per l’individuazione del Campione Territoriale di
Categoria, a cui la Selezione non prenderà parte e nel corso della quale le ragazze che ne
fanno parte, potranno tornare a giocare nelle rispettive Società di appartenenza. Le Società
che hanno una o più ragazze in Selezione, a prescindere dalla posizione raggiunta in
classifica nella prima fase, parteciperanno di diritto alla seconda fase.
Per le altre Società, si guarderà alla classifica fino al raggiungimento di 10/12 squadre
partecipanti.
Il Campione Territoriale dovrà essere individuato entro la fine di Maggio.
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