
Indizione Campionato I DIVISIONE Femminile Anno sportivo 2018/2019 

 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale FIPAV Molise organizza, tramite la Commissione 
Organizzativa Gare Regionali, il Campionato di cui all’oggetto con, oltre alle Norme Comuni, le seguenti modalità: 

 
PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI/E A PIU’ CAMPIONATI 
Per presenze e utilizzo si intende essere entrato in campo nelle gare. Si precisa, inoltre, che la norma si applica 
soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo 
in due campionati di serie. Gli atleti e le atlete Under 17, cioè nati 2002 e successivi possono partecipare fino ad un 
massimo di due campionati di serie Nazionale, interregionale e/o 1^ Divisione regionale fino ad un massimo di 12 
presenze nel campionato maggiore per il settore femminile e di 8 presenze nel campionato maggiore per il settore 
maschile.  

 
PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - Inizio previsto: Novembre 2018 - Fine prevista: maggio 2019  

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO - Il Campionato sarà strutturato in due fasi. La prima fase vedrà le squadre impegnate 

in un girone all’Italiana con gare di andata e ritorno. Le prime quattro squadre giocheranno i Play-Off, con gare di 
andata e ritorno alla meglio delle due partite vinte su tre. 
 

PROMOZIONI - La vincente del campionato di Prima Divisione Femminile sarà proclamata Campione Regionale. 

Accederà di diritto agli spareggi interregionali con l’Abruzzo per la promozione in serie D 2018-2019 
 
LIBERO - Nel Campionato di Prima Divisione può essere utilizzato il LIBERO ed il Secondo Libero.  

 
SECONDO LIBERO - Nel Campionato di Prima Divisione è prevista l’utilizzazione del SECONDO LIBERO con il seguente 

limite di età: Under 20 (nati/e 1999 e successivi). Ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun 
Libero oppure max 11 atleti/e + un Libero oppure max 11 atleti/e + due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età su 
riportati. Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a 
Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in campo può essere uno 
dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell’allenatore.  
 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA – OMOLOGAZIONE CAMPO – TASSE GARE – 
SPOSTAMENTO GARE.  
 
a) Tassa di iscrizione: €. 80,00 (ottanta/00)  

b) Diritti di segreteria: €. 40,00 (quaranta/00)  
c) Omologazione campo: €. 52,00 (cinquantadue/00)  
d) Tasse gare: €. 45,00 (quarantacinque/00)  
e) Spostamento gare: €. 22,00 (ventidue/00)  
 
I versamenti dovranno essere effettuati tassativamente sul c/c postale n. 15180862 intestato al Comitato Regionale 
FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso.  

 
DURATA DEGLI INCONTRI - Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System 

in qualunque fase.  
Per la classifica si applica il successivo sistema di punteggio e classifica:  
3 punti alla vittoria per 3 - 0 e 3 - 1  
2 punti alla vittoria per 3 – 2  
1 punto alla sconfitta per 2 – 3  
0 punti alla sconfitta per 1 – 3 e 0 – 3  
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia.  

 

NOTA BENE: Si prega di consultare le norme Generali dei Campionati di Serie e di Categoria valide 
per la Stagione 2018-2019 



Indizione Campionato I DIVISIONE Maschile Anno sportivo 2018/2019 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale FIPAV Molise organizza, tramite la Commissione 
Organizzativa Gare Regionali, il Campionato di cui all’oggetto con, oltre alle Norme Comuni, le seguenti modalità: 

 
PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI/E A PIU’ CAMPIONATI 
Per presenze e utilizzo si intende essere entrato in campo nelle gare. Si precisa, inoltre, che la norma si applica 
soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo 
in due campionati di serie. Gli atleti e le atlete Under 17, cioè nati 2002 e successivi possono partecipare fino ad un 
massimo di due campionati di serie Nazionale, interregionale e/o 1^ Divisione regionale fino ad un massimo di 12 
presenze nel campionato maggiore per il settore femminile e di 8 presenze nel campionato maggiore per il settore 
maschile.  

 
PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO – Inizio previsto: Novembre 2018 - Fine prevista: maggio 2019  

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO - Il Campionato sarà strutturato in due fasi. La prima fase vedrà le squadre impegnate 

in un girone all’Italiana con gare di andata e ritorno. Le prime quattro squadre giocheranno i Play-Off, con gare di 
andata e ritorno alla meglio delle due partite vinte su tre.  
NOTA BENE: La formula potrà ricevere variazioni in quanto il campionato in oggetto potrà vedere anche la 
partecipazione di società appartenenti al Comitato Regionale FIPAV ABRUZZO.  
 

PROMOZIONI - La vincente del campionato di Prima Divisione Maschile sarà proclamata Campione Regionale. 

Accederà di diritto agli spareggi interregionali con l’Abruzzo per la promozione in serie D 2018-2019 
 

LIBERO - Nel Campionato di Prima Divisione può essere utilizzato il LIBERO ed il Secondo Libero.  

 
SECONDO LIBERO - Nel Campionato di Prima Divisione è prevista l’utilizzazione del SECONDO LIBERO con il seguente 

limite di età: Under 20 (nati/e 1999 e successivi). Ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun 
Libero oppure max 11 atleti/e + un Libero oppure max 11 atleti/e + due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età su 
riportati. Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a 
Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in campo può essere uno 
dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell’allenatore.  
 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA – OMOLOGAZIONE CAMPO – TASSE GARE – 
SPOSTAMENTO GARE.  
a) Tassa di iscrizione: €. 80,00 (ottanta/00) 

b) Diritti di segreteria: €. 40,00 (quaranta/00) 
c) Omologazione campo: €. 52,00 (cinquantadue/00) 
d) Tasse gare: €. 45,00 (quarantacinque/00) 
e) Spostamento gare: €. 22,00 (ventidue/00) 
I versamenti dovranno essere effettuati tassativamente sul c/c postale n. 15180862 intestato al Comitato Regionale 
FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso.  

 
DURATA DEGLI INCONTRI - Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System 

in qualunque fase.  
Per la classifica si applica il successivo sistema di punteggio e classifica:  
3 punti alla vittoria per 3 - 0 e 3 - 1  
2 punti alla vittoria per 3 – 2  
1 punto alla sconfitta per 2 – 3  
0 punti alla sconfitta per 1 – 3 e 0 – 3  
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia.  

 

NOTA BENE: Si prega di consultare le norme Generali dei Campionati di Serie e di Categoria valide 
per la Stagione 2018-2019 


