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STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA  
Per la stagione 2016/2017 i Campionati di categoria avranno questa struttura: 
 

MASCHILE 

UNDER 13 (3vs3)  svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 13 (6vs6)  svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 14   svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 16   svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 18   svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 19 (*)  svolgimento fino alla Finale Nazionale a 20 squadre 

JUNIOR LEAGUE (Under 20) organizzazione in gestione alla Lega Serie A con Finale 

Nazionale a 12 squadre. 

Alla Finale Nazionale accederanno di diritto le migliori 4 squadre di società di Serie A1M 

e A2M e le migliori 4 squadre di società non di Serie A1/M e A2/M della classifica finale 

della Finale Nazionale Under 19 e 4 squadre qualificate dalla Fase di Lega. In ogni caso 

una società non può qualificare più di una squadra. 
 

(*) dalla stagione 2017/2018 il Campionato Under 19 non sarà più disputato e al suo posto 

sarà indetto il Campionato Under 20. 
 

FEMMINILE 

UNDER 13   svolgimento fino alla Fase Regionale 

UNDER 14   svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 16   svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 

UNDER 18   svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
 

IMPORTANTE 

Non saranno disputate le Fasi Interregionali in nessuno dei campionati di categoria. 

 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire parzialmente o totalmente le spese di 

vitto e alloggio di tutte le Finali Nazionali tranne di quella del Campionato Under 

19/M dove tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a totale carico delle 

squadre partecipanti. 

 

IMPORTANTE 

Come previsto dallo Statuto Federale, il Campionato Under 13/M essendo un 

Campionato di Categoria dà diritto al voto; ovviamente per la stessa società che ha 

svolto sia il campionato U13/M (6vs6) che quello (3vs3), il voto supplementare a cui 

ha diritto è sempre pari ad UNO. 

 

La Lega Serie A Maschile organizzerà il Torneo Boy League (U14) e Junior League, 

secondo la formula attuale con partecipazione non obbligatoria per le società di serie A ed 

aperta anche a società di altre serie. 

 

La Lega Serie A Femminile potrebbe organizzare il Torneo Girl League (U18), con 

partecipazione non obbligatoria per le società di serie A ed aperta anche a società di altre 

serie. 
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LIMITI DI ETÀ - ALTEZZA RETE E UTILIZZO DEL LIBERO DEI CAMPIONATI 
DI CATEGORIA  
 

SETTORE MASCHILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE 
Utilizzo 

LIBERO 
Utilizzo 2° 

LIBERO 

Junior League (Under 20/M) Nati dal 1997 al 2000 mt. 2,43 SI SI 

Under 19 Maschile Nati dal 1998 al 2000 mt. 2,43 SI SI 

Under 18 Maschile Nati dal 1999 al 2005 mt. 2,43 (*) SI SI 

Under 16 Maschile Nati dal 2001 al 2005 
mt. 2,35 

(**) 

SI SI 

Under 14 Maschile Nati dal 2003 al 2006 mt. 2,15 NO NO 

Under 13 Maschile (6vs6) Nati dal 2004 al 2006 mt. 2.05 NO NO 

Under 13 Maschile (3vs3) Nati dal 2004 al 2006 mt. 2,05 NO NO 

(*) – per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,35 

(**) – per tutta la fase provinciale l’altezza della rete è fissata a 2,24 

 

SETTORE FEMMINILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE 
Utilizzo 

LIBERO 
Utilizzo 2° 

LIBERO 

Under 18 Femminile Nate dal 1999 al 2005 mt. 2,24 SI SI 

Under 16 Femminile Nate dal 2001 al 2005 mt. 2,24 SI SI 

Under 14 Femminile Nate dal 2003 al 2006 mt. 2,15 NO NO 

Under 13 Femminile Nate dal 2004 al 2006 mt. 2,15 NO NO 

 

SECONDO LIBERO 

L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati di categoria: 

 

Junior League (U20M) 

Under 19/M 

Under 18/F 

Under 18/M 

Under 16/F 

Under 16/M 

 

mantenendo la stessa normativa regolamentare già in vigore per i Campionati di Serie e 

stabilendo che i limiti di età del Secondo Libero sono gli stessi del Campionato di 

Categoria a cui partecipa. 

 

Pertanto nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e 

senza alcun Libero oppure max 11 atleti/e e un Libero oppure max 11 atleti/e 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 
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che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte 

tecniche dell’allenatore. 

A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Nazionali 

di cui all'oggetto, il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e 

quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a 

atleta per tutta la durata della manifestazione. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CATEGORIA 

MASCHILI 

FASE JL (U20) UNDER 19 
UNDER 

18 

UNDER 

16 
UNDER 14 

UNDER 13 

(6vs6) 

UNDER 13 

(3vs3) 

PROVINCIALE Non prevista Stabilito dalle Consulte Regionali 

REGIONALE Non prevista 
entro 9 

aprile 2017 

entro 21 

maggio 

2017 

entro 14 

maggio 

2017 

entro 30 

aprile 2017 

Stabilito dalla 

Consulta 

Regionale 

entro il 9 

maggio 2017 

NAZIONALE 
31 maggio-4 

giugno 2017 

11-14 

maggio 

2017 

6-11 

giugno 

2017 

30 

maggio-4 

giugno 

2017 

16-21 

maggio 

2017 

Non si 

disputa 

26-28 

maggio 

2017 

(*) i Comitati a cui sono affiliate Società che partecipano alla Boy League sono invitati a non organizzare le Finali Provinciali 

e/o Regionali nelle date in cui si disputa la Finale della Boy League. 
 

FEMMINILI 
FASE UNDER 18 UNDER 16 UNDER 14 UNDER 13 

PROVINCIALE Stabilito dalle Consulte Regionali 

REGIONALE entro 21 maggio 2017 entro 14 maggio 2017 entro 30 aprile 2017 
Stabilito dalla Consulta 

Regionale 

NAZIONALE 6-11 giugno 2017 
30 maggio-4 giugno 

2017 
16-21 maggio 2017 Non si disputa 

Le date di svolgimento delle Finali Nazionali potranno subire modifiche in base ad 

eventuali impegni delle Nazionali di categoria. 
 

TITOLAZIONE FINALI NAZIONALI 

A seguito dell’accordo stipulato tra la FIPAV e l’azienda CRAI, le Finali Nazionali di tutti 

i campionati di categoria, tranne l’Under 13/M 3vs3 e la Junior League, saranno titolate 

 

“FINALI GIOVANILI CRAI” 

 

In accordo con l’azienda verranno definite le tipologie e le aree di intervento. 

Inoltre al fine di non incorrere in contrasti merceologici sarà opportuno valutare, in 

accordo con gli uffici federali, l’eventuale presenza di possibili marchi in conflitto con le 

attività di CRAI nelle Finali Nazionali suddette. 
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FINALI GIOVANILI CRAI 

Campionati Under 14/F – 16/F – 18/F - Campionati Under 14/M – 16/M – 18/M 

 

La Formula delle Finali Nazionali prevede la partecipazione complessiva di un totale di 28 

squadre, e la suddivisione di ciascuna Finale Nazionale in due fasi a cui vi si accede in 

base ad un ranking quantitativo e qualitativo come di seguito riportato. 

 

Ad una prima Fase, denominata di “Qualificazione”, parteciperanno 16 squadre così 

suddivise: 

 

9 squadre prime classificate delle regioni dal 13° al 21° posto della classifica delle 21 

regioni in base alla quantità di squadre nella stagione 2015/2016; 

4 squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 4° posto della classifica delle 21 in 

base alla quantità di squadre nella stagione 2015/2016; 

3 squadre seconde o terze classificate delle regioni dal 1° al 3° posto della classifica in 

base al ranking qualitativo dei risultati ottenuti dalle Regioni nelle Finali Nazionali delle 

ultime tre stagioni agonistiche. 

 

Le 16 squadre verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si 

disputano con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata; l’arrivo 

presso la sede di gioco è previsto nella tarda mattinata del martedì, le gare si 

effettueranno il pomeriggio del martedì e per tutto il mercoledì. 

I gironi sono formati in base al ranking qualitativo delle Regioni con la formula del 

“serpentone”, le ultime quattro squadre del ranking saranno sorteggiate entro il mese di 

gennaio 2017, evitando di inserire squadre della stessa Regione nello stesso girone e 

successivamente eventuali squadre ripescate verranno inserite nella stessa posizione della 

squadra rinunciataria anche se nello stesso girone fosse presente una squadra della stessa 

regione. 

 

Al termine le quattro squadre prime classificate dei 4 gironi si qualificano per la Fase 

Finale; le altre 12 squadre non qualificate ritorneranno la mattina del giovedì presso le 

rispettive sedi. 

 

FASE FINALE 

Le 4 squadre vincenti la Fase di Qualificazione più le 12 squadre qualificatesi al primo 

posto delle prime 12 regioni secondo il ranking quantitativo parteciperanno alla Fase 

Finale per aggiudicare il Titolo di Campione d’Italia della categoria.  

 

Le 16 squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si disputano con 

la formula del girone all’italiana con gare di sola andata; l’arrivo delle 12 squadre è 

previsto nella mattinata del giovedì e le gare inizieranno nel pomeriggio di giovedì e 

termineranno verso le ore 13,00 della domenica. 

I gironi sono formati in base al ranking qualitativo delle Regioni con la formula del 

“serpentone”. 
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Le quattro squadre vincenti i 4 Gironi della Fase di Qualificazione saranno sorteggiate 

entro il mese di gennaio 2017 e quindi potrà anche succedere che due squadre della stessa 

regione potranno essere inserite nello stesso girone della Fase Finale. 

 

Al termine dei gironi si disputeranno quarti, semifinali e finali secondo la formula delle 

finali nazionali a 16 squadre disputate fino alla stagione scorsa. 

 

Sia per la Fase di Qualificazione che per la Fase Finale, in caso di rinuncia di qualche 

squadra o per le regioni che non hanno disputato il campionato, queste saranno sostituite 

dalla quarta regione e successive in classifica ranking qualitativo e comunque non 

potranno partecipare più di tre squadre di una stessa regione. 

 

In allegato viene riportata una Tabella che riassume la partecipazione numerica del 

squadre per ogni regione alle Finali Nazionali. 

 

 

FINALE GIOVANILE CRAI Campionato Under 19/M 

La Finale Nazionale Under 19/M si disputa con la stessa formula della stagione 2015/2016 

e vi parteciperanno 20 squadre. 

Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a totale carico delle squadre 

partecipanti. 

 

 

FINALE NAZIONALE Campionato Under 13/M 3vs3 

Alla Finale Nazionale Under 13/M 3vs3 parteciperanno la prima classificata di tutte le 21 

regioni, più le sette squadre seconde classificate delle regioni che si sono classificate ai 

primi sette posti nella finale nazionale 2015/2016 per un totale di 28 squadre. 

 

 

FINALE NAZIONALE JUNIOR LEAGUE MASCHILE (Under 20) 

organizzazione in gestione alla Lega Serie A con Finale Nazionale a 12 squadre. 

Alla Finale Nazionale accederanno di diritto le migliori 4 squadre di società di Serie A1M 

e A2M e le migliori 4 squadre di società non di Serie A1/M e A2/M della classifica finale 

della Finale Nazionale Under 19 e 4 squadre qualificate dalla Fase di Lega. 

In ogni caso una società non può qualificare più di una squadra. 
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PARTECIPAZIONE  NUMERICA  SQUADRE  PER  REGIONE ALLE  FINALI  NAZIONALI  GIOVANILI  

SETTORE  MASCHILE - STAGIONE 2016/2017

UNDER 14 UNDER 16 UNDER 18

                                 1*    FASE 2*  FASE                                  1*    FASE 2*  FASE                                  1*    FASE 2*  FASE

1*  CLASS. 2*  CLASS. 3  CLASS. 1*  CLASS. 1*  CLASS. 2*  CLASS. 3  CLASS. 1*  CLASS. 1*  CLASS. 2*  CLASS. 3  CLASS. 1*  CLASS.

ABRUZZO  (5°) ABRUZZO  (6°) ABRUZZO  (7°)

BASILICATA (14°) BASILICATA  (11°)  BASILICATA (13°)

ALTO  ADIGE (13°) ALTO ADIGE  (10°) ALTO ADIGE  (8°)

CALABRIA  (12°) CALABRIA  (12°) CALABRIA  (9°)

CAMPANIA  (8°) CAMPANIA  (9°) CAMPANIA  (10°) CAMPANIA  (11°)

EMILIA R.  (2°) EMILIA R.  (2°) EMILIA R.  (8°) EMILIA R.  (7°)

FRIULI V.G.  (12°) FRIULI V.G.  (9°) FRIULI V.G.  (10°)

LAZIO  (11°) LAZIO  (5°) LAZIO  (6°) LAZIO  (5°) LAZIO  (6°)

LIGURIA  (4°) LIGURIA  (4°) LIGURIA  (7°) LIGURIA  (12°)

LOMBARDIA  (7°) LOMBARDIA  (6°) LOMBARDIA (3°) LOMBARDIA  (15°) LOMBARDIA  (3°) LOMBARDIA (1°) LOMBARDIA  (14°) LOMBARDIA  (1°)

MARCHE  (7°) MARCHE  (4°) MARCHE  (2°) MARCHE  (2°)

MOLISE  (15°) MOLISE  (12°) MOLISE  (12°)

PIEMONTE  (3°) PIEMONTE  (3°) PIEMONTE  (5°) PIEMONTE  (5°)

PUGLIA  (6°) PUGLIA  (5°) PUGLIA  (2°) PUGLIA  (14°) PUGLIA  (2°) PUGLIA  (4°) PUGLIA  (16°) PUGLIA  (4°)

SARDEGNA  (11°) SARDEGNA  (7°) SARDEGNA  (9°)

SICILIA  (8°) SICILIA  (9°) SICILIA  (10°)

TOSCANA  (10°) TOSCANA  (11°) TOSCANA  (8°)

TRENTINO  (10°) TRENTINO  (4°) TRENTINO  (16°) TRENTINO  (6°)

UMBRIA  (9°) UMBRIA  (8°) UMBRIA  (11°)

VENETO  (1°) VENETO  (16°) VENETO  (1°) VENETO  (1°) VENETO  (13°) VENETO  (1°) VENETO  (3°) VENETO  (15°) VENETO  (3°)

*Valle D'Aosta non partecipa *Valle D'Aosta non partecipa *Valle D'Aosta non partecipa

SETTORE   FEMMINILE - STAGIONE 2016/2017

UNDER 14 UNDER 16 UNDER 18

                                 1*    FASE 2*  FASE                                  1*    FASE 2*  FASE                                  1*    FASE 2*  FASE

1*  CLASS. 2*  CLASS. 3  CLASS. 1*  CLASS. 1*  CLASS. 2*  CLASS. 3  CLASS. 1*  CLASS. 1*  CLASS. 2*  CLASS. 3  CLASS. 1*  CLASS.

ABRUZZO  (8°) ABRUZZO  (6°) ABRUZZO  (8°)

BASILICATA  (12°) BASILICATA  (13°) BASILICATA  (11°)

ALTO ADIGE  (9°) ALTO ADIGE  (12°) ALTO ADIGE (13°)

CALABRIA  (12°) CALABRIA  (8°) CALABRIA (10°)

CAMPANIA  (8°) CAMPANIA  (9°) CAMPANIA  (10°)

EMILIA R.  (4°) EMILIA R.  (6°) EMILIA R.  (4°) EMILIA R.  (5°) EMILIA R.  (4°) EMILIA R.  (4°)

FRIULI V.G.   (11°) FRIULI V.G.   (5°) FRIULI V.G.   (6°)

LAZIO  (3°) LAZIO  (16°) LAZIO  (3°) LAZIO  (1°) LAZIO  (14°) LAZIO  (1°) LAZIO  (1°) LAZIO  (14°) LAZIO  (1°)

LIGURIA  (7°) LIGURIA  (12°) LIGURIA  (11°)

LOMBARDIA (1°) LOMBARDIA  (14°) LOMBARDIA  (1°) LOMBARDIA  (2°) LOMBARDIA (15°) LOMBARDIA (2°) LOMBARDIA  (2°) LOMBARDIA (15°) LOMBARDIA (2°)

MARCHE  (4°) MARCHE  (6°) MARCHE  (7°)

MOLISE  (11°) MOLISE  (11°) MOLISE  (12°)

PIEMONTE  (5°) PIEMONTE  (4°) PIEMONTE  (5°)

PUGLIA  (10°) PUGLIA  (8°) PUGLIA  (8°)

SARDEGNA  (6°) SARDEGNA  (11°) SARDEGNA (12°)

SICILIA  (9°) SICILIA  (10°) SICILIA  (9°)

TOSCANA  (7°) TOSCANA  (7°) TOSCANA  (6°)

TRENTINO  (5°) TRENTINO  (7°) TRENTINO  (5°)

UMBRIA  (10°) UMBRIA  (9°) UMBRIA  (7°)

V. D'AOSTA  (13°) V.D'AOSTA  (10°) V.  D'AOSTA  (9°)

VENETO  (2°) VENETO  (15°) VENETO  (2°) VENETO  (3°) VENETO  (16°) VENETO  (3°) VENETO  (3°) VENETO  (16°) VENETO  (3°)  
 
 


