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01 – ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE E DI CATEGORIA 

Dalla stagione 2018-2019 tutte le iscrizioni ai campionati dovranno essere effettuate dal portale www.fipavonline.it.  

La procedura e le modalità delle iscrizioni sono indicate nella guida inviata a tutte le società dal Comitato. 

Al termine dell’iscrizione al campionato interessato, la società dovrà inviare copia del modulo stampato, con FIRMA del 

Presidente e TIMBRO della società, all’indirizzo del Comitato Regionale FIPAV MOLISE (molise@federvolley.it). Non 

saranno prese in considerazione le iscrizioni che non avranno questi requisiti. 

02 - COMUNICAZIONI CON LA C.O.G.R. FIPAV MOLISE 

Tutte le comunicazioni inerenti ai campionati di serie regionali e le fasi regionali di categoria dovranno essere inviate 

all’indirizzo della Segreteria del Comitato Regionale molise@federvolley.it e per conoscenza al Delegato per la 

Commissione Organizzativa Gare Carlo Nardolillo all’indirizzo carlonardolillo@gmail.com 

03 – DATE ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E SCADENZE 
 
Campionato Prima Divisione Maschile – 08 ottobre 2018 (a seguito di prolungamento scadenza ripescaggi Serie D 
Maschile Interregionale Abruzzo/Molise) 
Campionato Under20 Maschile – 15 Settembre 2018 
Campionato Under18 Maschile – 15 Settembre 2018 
Campionato Under16 Maschile - 28 Settembre 2018 
Campionato Under14 Maschile – 02 Novembre 2018 
Campionato Under13 (6vs6) Maschile - 02 Novembre 2018 
Campionato Under13 (3vs3) Maschile - 02 Novembre 2018 
Campionato Prima Divisione Femminile – 28 Settembre 2018 
Campionato Under 18 Femminile – 28 Settembre 2018 
Campionato Under 16 Femminile – 28 Settembre 2018 
Campionato Under 14 Femminile – 27 ottobre 2018 
Campionato Under 13 Femminile – 30 novembre 2018 
 
NOTA BENE: Ogni Campionato ha una settimana di Proroga dalla scadenza dei termini per eventuali iscrizioni in 
ritardo. Chi si iscriverà oltre il termine previsto dovrà pagare una mora del 50% sulla tassa d’iscrizione. 

 
SETTORE MASCHILE 

Fase Under20 Under18 Under16 Under14 Under13 (6vs6) Under13 (3vs3) 

Regionale Da stabilire 
insieme al CR. 
Abruzzo 

Entro 19 maggio 
2019 

Entro 12 maggio 
2019 

Entro 25 Aprile 
2019 

Entro 9 giugno 2019 Entro 05 Maggio 
2019 

Nazionale Non si disputa 04-09 Giugno 2019 28 maggio – 2 giugno 
2019 

14 – 19 Maggio 
2019 

Non si disputa 24-26 Maggio 2019 

 

SETTORE FEMMINILE 

Fase Under18 Under16 Under14 Under13 
Regionale Entro 19 maggio 2019 Entro 12 maggio 2019 Entro 25 Aprile 2019 Entro 09 giugno 2019 

Nazionale 5-10 Giugno 2019 28 maggio –2 giugno 
2019 

14 – 19 maggio 2019 Non si disputa 
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04 - LIMITI DI ETA’ – ALTEZZA RETE E UTILIZZO DEL LIBERO DEI CAMPIONATI DI 

CATEGORIA 

SETTORE MASCHILE 

Categoria Limiti di età Altezza rete Utilizzo libero 

Under20 Maschile Nati dal 1999 al 2002 Mt 2.43 SI 
Under18 Maschile Nati dal 2001 al 2007 Mt 2.43 (*) SI 

Under16 Maschile Nati dal 2003 al 2007 Mt 2.35 (**) SI 
Under14 Maschile Nati dal 2005 al 2008 Mt 2.15 No 
Under13 Maschile (6vs6) Nati dal 2006 al 2008 Mt 2.05 No 

Under13 Maschile (3vs3) Nati dal 2006 al 2008 Mt 2.05 No 
 

(*) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2.35 

(**) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2.24 

SETTORE FEMMINILE 

Categoria Limiti di età Altezza rete Utilizzo Libero 
Under18 Femminile Nate dal 2001 al 2007 Mt 2.24 Si 

Under16 Femminile Nate dal 2003 al 2007 Mt 2.24 Si 
Under14 Femminile Nate dal 2005 al 2008 Mt 2.15 No 
Under13 Femminile Nate dal 2006 al 2008 Mt 2.15 No 

 
05 – GIORNI ED ORARI DI GIOCO E FORMULE CAMPIONATI 
 
CAMPIONATI DI SERIE (1 Divisione) - Le Società potranno scegliere per gli incontri in casa i seguenti orari: 
- Sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
- Domenica dalle 10.00 alle 11.00 o dalle 16.00 alle ore 20.00 
 
IN FASE DI ISCRIZIONE NON SARANNO PRESI IN CONDIDERAZIONI ORARI DI GIOCO DIVERSI DA QUELLI SOPRA 
RIPORTATI. 
I recuperi e le eventuali gare infrasettimanali potranno essere disputati nei giorni di martedì, mercoledì o 
giovedì nei seguenti orari dalle ore 18.30 alle ore 21.00 (solo per i recuperi, previo accordo tra le società, saranno 
presi in considerazione da questa commissione eventuali giorni e orari diversi). 
 
CAMPIONATI DI CATEGORIA REGIONALI – SETTORE MASCHILE 
 
Campionato Under 20 maschile: il mercoledì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,30; 
Campionato Under 18 maschile: il lunedì ed il martedì dalle ore 17,30 alle ore 20,30; 
Campionato Under 16 maschile: il mercoledì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,30; 
Campionato Under 14 maschile: il lunedì ed il martedì dalle 16,00 alle 19,00. 
Campionato Under 13 maschile (6vs6): il venerdì dalle 16.00 alle 19.30 o la domenica dalle 10.30 alle 13.00 
Campionato Under 13 maschile (3vs3): il venerdì dalle 16.00 alle 19.30 o la domenica dalle 10.30 alle 13.00 
 
CAMPIONATI DI CATEGORIA REGIONALI – SETTORE FEMMINILE 
 
Campionato Under 18 Femminile: il lunedì ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 20,30; 
Campionato Under 16 Femminile: il mercoledì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,30; 
Campionato Under 14 Femminile: il lunedì ed il martedì dalle 16,00 alle 19,00; 
Campionato Under 13 Femminile: il venerdì dalle 16.00 alle 19.30 o la domenica dalle 10.30 alle 13.00 
 
NOTA BENE: - L’organizzazione dei calendari in giorni prestabiliti darà modo alle società di non avere accavallamenti 
per quelle fasce di età contigue. - Non saranno prese in considerazione iscrizioni ai campionati con giorni ed orari 
diversi da quelli sopra indicati. In caso di indisponibilità della palestra, la società dovrà indicare tramite email 



all’indirizzo del Comitato Regionale quali sono le motivazioni per cui la palestra non è disponibile. Accertate le 
motivazioni, il Comitato si riserverà di accettare o meno l’iscrizione della squadra al relativo campionato. 

 
FORMULE DEI CAMPIONATI 

 
I campionati regionali saranno formulati in base al numero di squadre iscritte.  
- In caso di 1 sola squadra iscritta, la stessa squadra sarà nominata direttamente Campione Regionale ed accederà (se 
prevista) alle finali nazionali di categoria (Fanno eccezione le categorie Under 20 e Under18 Maschili). 
- In caso di 2 iscrizioni, le due squadre iscritte giocheranno la finale Regionale alla meglio di 2 gare su 3. L’ordine di chi 
gioca in casa la prima gara sarà stabilito in base alla prima squadra iscritta. Eventuale gara 3 si giocherà in casa di chi 
tra le due squadre ha totalizzato la migliore differenza tra i punti fatti e punti subiti. 
- In caso di 3 o 4 iscrizioni, sarà studiata una formula a concentramenti. La migliore squadra accederà, dove prevista, 
alla finale nazionale. 
- In caso di 5 o più squadre, sarà formulato un campionato a girone unico all’Italiana. Le migliori 4 giocheranno una 
seconda fase. La Final Four. La vincente giocherà, dove prevista, le finali nazionali. 
 

06 – NORME SPOSTAMENTI GARE 
 
UTILIZZO DI FIPAVONLINE: Le richieste di spostamento dovranno essere comunicate, dopo accordo tra le società, 
all’indirizzo del comitato Regionale (molise@federvolley.it) e per conoscenza all’indirizzo del responsabile della Com-
missione Gare (carlonardolillo@gmail.com).  
NOTA BENE: La Commissione gare non farà in nessun caso da tramite tra le società interessate. 
Le società impegnate dovranno obbligatoriamente rispondere, positivamente o negativamente, sul portale fipavon-
line.it entro 3 giorni dalla richiesta di spostamento. Trascorsi i 3 giorni la Commissione Gare rifiuterà lo spostamento 
della gara. 
Tutte le gare del girone di ANDATA dovranno essere disputate prima dell’inizio del girone di RITORNO. 
Tutte le gare delle ULTIME DUE GIORNATE di ogni fase potranno solo essere ANTICIPATE. 
 

Le richieste di spostamento gara saranno così disciplinate: 
 
- con oltre 15 giorni di anticipo sulla data prevista in calendario, accordo tra le società e nessun versamento; 
- dai 15 ai 7 giorni di anticipo sulla data prevista in calendario, accordo tra le società e versamento di € 22,00; 
- dai 6 ai 4 giorni di anticipo sulla data prevista in calendario, accordo tra le società e versamento di € 25,00 
- con 3 o meno giorni di anticipo della data prevista in calendario non sarà concesso nessuno spostamento, a meno di 
gravi motivazioni, come indisponibilità della palestra per motivi insindacabili, ad esempio: Disposizione chiusura 
dell’ente proprietario; Chiusura dell’impianto per elezioni politiche (nel caso in cui la scuola sia adibita a seggio eletto-
rale), impraticabilità del campo dovuta ad eccezionali eventi atmosferici. Il tutto documento e firmato dal Presidente e 
inviato tramite email al Comitato Regionale. 
 
07 - RITIRO DAI CAMPIONATI 
 
La società, una volta iscritta a un campionato di serie o di categoria, nel caso in cui rinuncerà al campionato sarà così 
sanzionata: 

- Prima della stesura del calendario provvisorio: incameramento delle tasse versate. 
- Dopo la stesura del calendario provvisorio: incameramento delle tasse versate e una sanzione pari a TRE volte 

la tassa di iscrizione. 

 
 

08 - MANCATA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA 
 
La mancata partecipazione ad una gara di un campionato regionale comporta la perdita della partita stessa con il 
punteggio più sfavorevole, una sanzione pari a TRE volte la tassa gara e TRE punti di penalizzazione in classifica. 
Alla seconda rinuncia la società sarà esclusa dal campionato e sanzionata con euro 150,00 (euro centocinquanta) di 
multa. Se la rinuncia riguarda una gara di semifinale o finale, la sanzione sarà elevata ad euro 300,00 (euro trecento) 



oltre alla perdita della gara con il peggior punteggio. 
 

09 - IDONEITA’ MEDICO – SPORTIVA 

 
Per gli atleti che partecipano ai campionati di Categoria è prevista l’obbligatorietà della visita medica 
agonistica. 
 

10 - SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI 
 
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività 
sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un 
defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. 
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati 
di Categoria Maschile e Femminile e in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale, sarà obbligatorio per tutta 
la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
semiautomatico 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. Pertanto le società ospitanti di tutte le 
gare dei Campionati di Serie Regionali dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al 
CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara. Nel momento che viene 
compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una 
finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); 
successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC. Se al momento della 
richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il 
Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri. Tale obbligo potrà essere 
anche assolto con la presenza di un ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. 
Note Importanti: L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, purché 
maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché abilitati alla 
funzione. Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta 
anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione. 
 
Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento alla Principali Norme scritte nella guida pratica della stagione 2017-2018 
 
 

 
11 - CAMPO DI GARA 

 
Vedi guida pratica 2017-2018 e l’art.14 del Regolamento Gare. 
Tutte le gare dei Campionati Regionali di Serie e Categoria dovranno essere disputate in impianti sportivi regolarmente 
omologati. Le strutture saranno valutate dalla Commissione Regionale Impianti del Comitato Regionale Fipav Molise. 
Tutte le gare dovranno essere disputate su impianti al coperto.  
I campi di gara dovranno essere omologati, per la stagione 2017/2018, dal Comitato Regionale salvo diversa prescri-
zione (nel rispetto delle misure minime deliberate dal Consiglio Federale per i Campionati di serie e categoria regio-
nali e territoriali). Per omologare l’impianto di gara il Sodalizio dovrà versare il relativo diritto di segreteria al Comi-
tato Regionale FIPAV Molise, che rilascerà il verbale di omologa. La Società è tenuta ad esibirlo all’arbitro prima di ogni 
gara. In caso più squadre della stessa Società utilizzino lo stesso impianto, l’omologa viene effettuata dal Comitato 
competente all’organizzazione del campionato di serie maggiore. Nel caso di impianti utilizzati da più sodalizi, ognuno 
di questi deve versare il previsto diritto di segreteria per l’omologazione di €. 52,00. 
 

NOTA BENE: Le Società che usufruiranno di un campo di gioco in comune con altre società sportive o che hanno più 

squadre iscritte ai campionati FIPAV potranno richiedere spostamenti gara gratuiti solo nella fase di calendarizzazione 
provvisoria dei campionati stessi. Tutte le richieste che arriveranno dopo la chiusura dei calendari provvisori dovranno 
essere pagate con la relativa tassa di spostamento. 



Durante la fase provvisoria, la società di casa non dovrà concordare lo spostamento della gara con la società ospite, 
restando comunque nei giorni indicati nelle norme generali dei campionati. 

 
12 - PALLONI DI GIOCO 

 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria maschili e femminili, 
comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali delle stagioni sportive 201/2017 e 
2017/2018 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli 
omologati dalla FIVB nella sezione “AnnexA to the FIVB Sport Regulations” al punto A.1.2 Balls del “2015 Volleyball 
Sports Material, Team Equipment & Advertising Guidelines” - edition 15 May 2015. Per maggiore chiarezza si riportano 
i modelli dei palloni da poter utilizzare: 

 
MIKASA    MOLTEN 
 
MVA 200    V5M 5000 
MVA 300 
MVA 200 CEV 
 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, 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. 

 
13 -  DATE FINALI REGIONALI DI CATEGORIA 
 
Under18 Femminile – 19 maggio 2019 
Under16 Femminile – 12 maggio 2019 
Under14 Femminile – 14 aprile 2019 
Under13 Femminile – 9 giugno 2019 
 
Under20 Maschile – La data della finale sarà concordata con il Comitato Regionale FIPAV ABRUZZO. 
Under18 Maschile – 19 maggio 2019 
Under16 Maschile – 12 maggio 2019 
Under14 Maschile – 07 aprile 2019 
Under13 3vs3 Maschile – 5 maggio 2019 
Under13 6vs6 Maschile – 9 giugno 2019 
 
NOTA BENE: Le presenti date potranno subire delle variazioni in base alle scadenze dei campionati. Seguirà 
una circolare dettagliata una volta che saranno concluse le iscrizioni ai campionati.  

 
14 - ASSEGNAZIONE SEDE DI FINALE REGIONALE 

 
Dalla stagione 2017-2018 tutti i campionati di Categoria avranno un’unica sede per la finale Regionale (Finale in gara 
unica per l’assegnazione del titolo o giornata con semifinali al mattino e finali al pomeriggio). 
La domanda per l’assegnazione della sede dovrà pervenire al Comitato Regionale FIPAV Molise entro il 31 Gennaio 

2018 per tutti i Campionati di Categoria. Un sodalizio non potrà ospitare più di una Finale Regionale, a meno non ci sia 

la sola candidatura della società stessa nelle altre categorie. 

La richiesta va corredata con le seguenti indicazioni: 
- Campo o campi di gara regolarmente omologati con relativo campionato di cui si chiede l’assegnazione: 

capienza spettatori di almeno 100 persone (posti a sedere + posti in piedi); presenza di bagni pubblici accessibili 
agli spettatori 

- Presenza ed utilizzo di un impianto audio. 
- Presenza ed utilizzo di microfonico e speaker per presentazione delle gare, starting player e premiazioni; 



- Disponibilità di locali ad uso della Commissione Gare e del Comitato FIPAV. 
- Presenza sul terreno di giorno almeno 30 minuti prima l’inizio di ogni gara del defibrillatore semiautomatico e 

suo addetto per ogni palestra in cui si disputeranno le gare. 
- Dirigente addetto agli arbitri per tutta la durata dell’evento. 
- Un dirigente addetto al ricevimento delle squadre partecipanti alla manifestazione, l’uso di palloni da gioco e 

palloni da riscaldamento di numero sufficiente per le squadre, acqua per gli atleti. 
- Il Comitato Regionale FIPAV MOLISE provvederà alla convocazione dei Direttori di Gara, alle premiazioni della 

squadra vincente ed ai partecipanti, è comunque gradita la presenza di ulteriori premiazioni da parte della 
società organizzatrice. Un rappresentante del C.R. FIPAV MOLISE sarà presente alle premiazioni a cui si invitano 
a far partecipare il Sindaco del comune che ospita l’evento, la dirigenza del sodalizio organizzatrice e eventuali 
sponsor, che con la loro presenza renderanno ricca la conclusione della giornata di sport. 

 
All’atto della richiesta di assegnazione, ciascun sodalizio si impegna a garantire i suddetti requisiti e, in caso di riscontrata 
inottemperanza, saranno sanzionati dal Giudice Sportivo con sanzioni progressive in considerazione della gravità 
dell’inadempimento. Il sodalizio che, dopo l’assegnazione della Finale, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare 
all’organizzazione, sarà sanzionato dal Giudice Sportivo con una sanzione pecuniaria pari ad euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta). 
 

 
15 – OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
 
Le società Molisane iscritte ai campionati interregionali e regionali di serie dovranno iscriversi obbligatoriamente e 
partecipare ad almeno un campionato di categoria per il proprio settore. Le società che alla fine della stagione 2018-
2019 non avrà questi requisiti saranno così sanzionate: 
 
- per le società di serie “C” una multa di € 500,00 (euro cinquecento); 
- per le società di serie “D” una multa di € 400,00 (euro quattrocento); 
- per le società dei campionati di 1^ divisione Femminile una multa di € 200,00 (euro duecento); 
Le multe dal Comitato Regionale Fipav Molise. 
Il Consiglio Federale, rivelata la peculiarità e specificità dell’attività svolta, ha deliberato di esonerare dall’obbligo di 
partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze Armate affiliate alla 
FIPAV. Per le società di nuova affiliazione o che svolgono per la prima stagione campionati del settore maschile o 
femminile e che partecipano all'ultimo campionato di divisione territoriale, l'eventuale obbligo di partecipazione ai 
campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva. 
I campionati Under 12M e F non assolvono all’obbligo. 

 
16 - PRESENZA DELL’ALLENATORE IN PANCHINA  

 
Nei campionati regionali le società sono tenute all’obbligo di iscrizione a referto di almeno un allenatore. 
 
17 - DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO  

 
E’ obbligatoria la presenza del dirigente addetto all’arbitro per tutte le categorie di serie e giovanili. 

 
18 - SEGNAPUNTI FEDERALE 
 
 Le società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti Associati che 
incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra 
ospitante. Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società. In 
caso di assenza di segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una ammenda pari 
a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa. Obblighi del Segnapunti Federale: trattandosi di un 
tesserato FIPAV facente capo ad una società affiliata, il Segnapunti Federale risponde del suo 
comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 



19 - ARBITRI  

 
Gli arbitri verranno designati dalla Commissione Regionale Gare - Sezione Designante, come da norme 
sancite dal regolamento vigente. In caso di assenza dell’arbitro, la gara sarà rimandata d’ufficio a data da 
destinarsi. 

 
20 - MANIFESTAZIONE VOLLEY S3 

 
Ogni sodalizio regolarmente affiliato che parteciperà ad almeno due campionati di serie e/o categoria avrà l’obbligo di 
organizzare una manifestazione regionale Volley S3 che entrerà a far parte di un circuito regionale. Le scuole federali di 
pallavolo avranno l’obbligo di organizzare minimo due manifestazioni regionali. Ogni sodalizio dovrà garantire l’utilizzo 
di almeno 4 campi di gioco e i palloni. L’arbitraggio dovrà essere garantito dalla società ospitante con dirigenti e atleti. 
Sarà possibile organizzare le manifestazioni anche in impianti sportivi all’aperto (nel periodo estivo) o in piazza, in ogni 
caso sarà obbligatorio garantire la sicurezza dei presenti e le norme del primo soccorso.  
Ogni società dovrà partecipare a un minimo di 1 tappa regionale oltre a quella organizzata in casa. I sodalizi che non 
organizzeranno nessuna tappa regionale saranno sanzionati con una multa di euro 150,00 (euro centocinquanta). La 
società organizzatrice dovrà inviare la richiesta della manifestazione 30 giorni prima della data in cui vorrà svolgere la 
tappa. Un sodalizio potrà organizzare più tappe, fermo restando che sia a distanza di due mesi dalla prima. L’obbligo 
non è valido per le società neo-affiliate.  

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.196/2003 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, si informa che:  
1. I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata. 
2. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da 
garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati. 
3. Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione della attività sportiva cui si riferiscono e per gli 
obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di 
omologare l’iscrizione ai campionati. 


