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1) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E PROTOCOLLO RIPRESE ATTIVITA’ 

Vedi Guida Pratica “Servizio di Primo Soccorso” e l’art.22 del Regolamento Gare, vedere i 

protocolli aggiornati nella sezione dedicata sul sito www.federvolley.it 

 

2) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

Le società dovranno provvedere all’iscrizione collegandosi sulla propria area personale del portale 

http://fipavonline.it/home/  con le seguenti scadenze : 

• Campionati di 1° Divisione Maschile e Femminile entro e non oltre il 25/10/2021; 

• Campionati Giovanili entro e non oltre il 25/10/2021 

• Campionato Under 13 3x3 Maschile entro e non oltre il 20/11/2021 

• Campionato Under 13 6x6 Maschile entro e non oltre il 20/12/2021 

• Campionato Under 12 Femminile entro e non oltre il 20/12/2021 

Le società al primo anno di attività con il C.R. FIPAV Molise dovranno richiedere via e-mail le 

credenziali di accesso al portale.  

 

3) CAMPO DI GARA 

Vedi Guida Pratica a pag.119 e gli artt.13 e 14 del Regolamento Gare  

Le verifiche ai campi di gioco saranno di pertinenza della Commissione Impianti del C.R. FIPAV 

Molise. 

Serie 

Zone di Rispetto 
(in cm) AltezzaSoffitto

(incm) 
Tolleranza 

Laterali 
Fondo 
campo 

Tolleranza 

1° e 2° Divisione 150 150 10% 600 5% 

3° Divisione e tutti i 
campionati di categoria 

(meno U13) 
120* 150 10% 500  

Under 13 100* 150 10% 480  

(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al 

di sotto di quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da parte 

del Presidente della società al Comitato di appartenenza. 

http://fipavonline.it/home/
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4) ATTREZZATURE 

Vedi Guida Pratica a pagg.18 e 20 

Le società ospitanti sono tenute ad essere dotate delle attrezzature utili per svolgere le gare. Le 

linee del campo poco visibili, l’assenza delle antenne, del tavolo segnapunti o delle panchine per 

gli atleti, procurerà alla società in difetto i seguenti provvedimenti: 

1^ infrazione: € 15,00 (euro quindici/00) 

Dalla 2^ infrazione si raddoppia la sanzione. 

 

In caso di assenza delle protezioni di pali e del seggiolone arbitrale: 

1^ infrazione: richiamo 

2^ infrazione: ammonizione 

3^ infrazione e successive: € 10,00 (euro dieci/00). 

 

5) GIORNI ED ORARI DI GIOCO 

Vedi Guida Pratica a pag.122 e l’art.24 del Regolamento Gare 

Le Società potranno scegliere per gli incontri in casa del Campionato di 1° Divisione 

Maschile/Femminile i seguenti orari al sabato dalle ore 17.00 alle ore 21.00, oppure la domenica 

mattina dalle ore 10.30 alle ore 11.30 o  dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 

Le gare di recupero e gli eventuali turni infrasettimanali potranno essere disputati nei giorni di 

Martedì, Mercoledì o Giovedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00. 

Per quando riguarda i campionati giovanili le gare si potranno svolgere dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 17.00 alle 19.30, od in alternativa la Domenica mattina dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

NON SARANNO PRESI IN CONDIDERAZIONI ORARI DI GIOCO DIVERSI DA QUELLI SOPRA RIPORTATI. 

Le Società che usufruiranno di un campo di gioco in comune con altre società partecipanti ai 

Campionati Nazionali ed Interregionali dovranno orientarsi su scelte differenti rispetto alle  
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predette società, non potendosi assolutamente assicurare la semplice alternanza di partite in casa 

o fuori con società che occupano il medesimo impianto. 

Nei campionati regionali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti 

prima dell’inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che termina a ridosso della 

gara successiva, gli Ufficiali di gara dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, 

compreso il protocollo di gara.  

 

6) PALLONI DI GIOCO 

Vedi Guida Pratica a pag.18 e l’art.31 del Regolamento Gare 

I palloni regolamentari per disputare tutte le gare dei campionati interregionali 2021 2022 sono i 

seguenti:  

 

MIKASA MIKASA MIKASA 
MVA 200 MVA 300 MVA 200 CEV 

   
MIKASA MIKASA MOLTEN 
V200W V300W V5M 5000 
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7) DOVERI DI OSPITALITÀ 

Vedi art.17 del Regolamento Gare 

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, gli Affiliati sono responsabili del mantenimento 

dell’ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e 

delle squadre ospitate prima, durante e dopo l’incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e 

fino alla loro partenza dalla zona sede dell’impianto. 

La squadra di casa ha anche il compito del rispetto del decoro degli spogliatoi della squadra ospite 

e degli arbitri, la mancanza di sedie o panche, di un tavolo per gli arbitri e delle docce per le 

squadre comporterà i seguenti provvedimenti. 

1^ infrazione: richiamo 

2^ infrazione: ammonizione 

3^ infrazione: multa di € 10,00 (euro dieci/00) 

4^ infrazione: multa di € 20,00 (euro venti/00) 

5^ infrazione e successive: multa di € 30,00 (euro trenta/00) 

EMERGENZA CORONAVIRUS: La società ospitante ha l’obbligo di far osservare il protocollo 

federale per le gare di campionato, pena sanzione disciplinare o pecuniaria stabilita dal Giudice 

Unico del C.R. Fipav Molise. 

 

8) DESIGNAZIONE DIRETTORI DI GARA 

Vedi gli artt.5 e 32 del Regolamento Gare 

I Direttori di gara verranno designati dalla Commissione Regionale Gare Molise. In caso di assenza 

del 1° arbitro, il 2°arbitro dirigerà la gara senza bisogno dell’accordo delle due squadre, fermo 

restando che il 1° arbitro dovrà essere atteso per 30’. 

Si invitano le società ospitanti a contattare la COGR nel caso in cui 30’ minuti prima dell’orario di 

inizio della gara nessun arbitro designato sia presente sul campo di gioco.  
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9) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELLE GARE 

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) 

Vedi Guida Pratica 2021 2022 a pag.13 e gli art.20 e 21 del Regolamento Gare 

È confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a 

referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto 

all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli 

estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere 

OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti 

Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. 

Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo presenteranno con 

dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice 

Sportivo per ogni gara in difetto. In caso di inottemperanza, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

Camp 3 non redatto on-line: 

1^ infrazione: richiamo; 

2^ infrazione: multa € 10,00 (euro dieci/00); 

3^ infrazione: multa € 20,00 (euro venti/00); 

 

per le infrazioni successive la multa sarà maggiorata di € 10,00 (euro dieci/00). 

1^ infrazione: richiamo; 

2^ infrazione: multa € 10,00 (euro dieci/00); 

3^ infrazione: multa € 20,00 (euro venti/00); 

per le infrazioni successive la multa sarà maggiorata di € 10,00 (euro dieci/00). 

Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli 

che attestano l’avvenuto tesseramento:ATL2 per gli atleti; DIR1 per i dirigenti; TEC1 per gli 

allenatori; SEG1 per i segnapunti. 

 



 

 
 

FIPAV 
Comitato Regionale Molise 

Via Carducci, 4/C86100 Campobasso 

Tel. 0874.411383                                                                                                                                                  Internet: ww.fipavmolise.it 
Fax 0874.411383                                                                                                                                                  E-mail: molise@federvolley.it 

Part. IVA 01382321006                                                                                                             

Dalla stagione sportiva 2021/2022 il CAMPRISOC potrà essere firmato da qualsiasi tesserato 

maggiorenne della società di casa iscritto a referto. 

Anche in questa stagione sportiva il C.R. FIPAV Abruzzo, il C.R. FIPAV Molise ed i CC.TT. Abruzzo 

“Nord-Ovest” e “Sud-Est” autentificheranno, ai soli fini sportivi, per le sole gare dei campionati 

interregionali e territoriali, la fotocopia del documento di riconoscimento previa presentazione 

dell’originale. 

Si sottolinea che tale documento autenticato NON è valido per i campionati nazionali di serie, 

categoria o per campionati di altre regioni. 

 

10) NORMATIVA SUL GIOCATORE “LIBERO” E SECONDO LIBERO 

Vedi Guida Pratica 2021 2022 a pag.10 

È confermata l'applicazione della regola del LIBERO in tutti i campionati di serie e categoria, tranne 

nel Campionato Under 13 Femminile. 

 

11) ASSENZA DEL SEGNAPUNTI 

La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione un tesserato in grado di svolgere le funzioni 

di segnapunti. 

In caso di assenza del segnapunti in una gara ufficiale, la società ospitante sarà sanzionata come 

segue: 

• Campionati di categoria: € 20,00 (euro venti/00); 

•• Campionati di serie regionali: € 40,00 (euro quaranta/00). 

 

12) COMUNICATI UFFICIALI 

Si ricorda, a termine di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale (consultabile sul sito 

del Comitato Regionale FIPAV Molise) dei provvedimenti adottati dal Giudice Unico o sul portale 

Fipav Online, come sole notifiche ufficiali. 
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13) RITARDO INIZIO GARA 

La società che causerà ritardo nell’inizio di una gara sarà così sanzionata: 

• fino a 15 minuti: € 10,00 (euro dieci/00); 

• da 16 a 30 minuti: € 20,00 (euro venti/00); 

• oltre 30 minuti: € 30,00 (euro trenta/00). 

 

14) SPOSTAMENTI GARA 

Vedi gli artt.25 e 26 del Regolamento Gare 

Le richieste di spostamento gara saranno così disciplinate: 

- dai 15 ai 7 giorni di anticipo sulla data prevista in calendario, accordo tra le società e 
nessun versamento  
- dai 6 ai 3 giorni di anticipo sulla data prevista in calendario, accordo tra le società e 
versamento di €25,00 (euro venticinque/00); 
- con 3 giorni e fino alle ore 12,00 del giorno prima della gara si concederà lo spostamento 
per gravi motivi con l’accordo delle società ed il versamento di€ 40,00 (euro quaranta/00). 
 
Per spostamenti orari che non prevedono la traslazione della gara dalla mattina al 
pomeriggio/sera e viceversa: 
-  accordo tra le società e nessun versamento; 
 
PRECISAZIONI VALIDE PER TUTTI I CAMPIONATI  

La COGR nello stilare il calendario provvisorio concederà alle società un breve periodo per poter 

variare il giorno, l’orario o il campo di gioco delle loro gare casalinghe, rispettando quanto 

riportato sulle indizioni dei campionati di serie e di categoria e la settimana di riferimento della 

giornata di gara, senza richiedere il consenso alla società avversaria ed evitando di versare il 

contributo previsto. 

Dopo la pubblicazione del calendario definitivo le gare potranno essere spostate solo con l’accordo 

delle società rispettando i regolamenti e versando il contributo dovuto. 
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Saranno concessi con l’accordo tra le società anticipi o posticipi orari di massimo 60 minuti senza 
il versamento del contributo spostamento. 
Saranno concesse sostituzioni del campo di gioco che non sia distante più di 25 Km da quello 
previsto in calendario, senza l’accordo tra le società e senza il versamento del contributo. 
Nel conteggio dei giorni per determinare l’entità del versamento per lo spostamento sarà sempre 

escluso il giorno della gara previsto sul calendario definitivo. 

Per le richieste di anticipo, il conteggio dei giorni per l’autorizzazione e l’entità del versamento, 

inizierà dalla nuova data concordata. 

Le società impegnate a rispondere positivamente o negativamente sul portale fipavonline.it ad 

una richiesta di spostamento, avranno 3gg per assolvere il compito, trascorsi i quali questa COGR 

rifiuterà la richiesta. 

Saranno concessi spostamenti, con l’accordo tra le società, nel caso di concomitanza di gare con la 

partecipazione di ATLETI alle fasi finali Territoriali, Regionali e Nazionali dei Campionati di 

Categoria (gare di semifinale e finale), elezioni elettive politiche (nel caso in cui la struttura di 

gioco sia annessa all’edificio adibito a seggi elettorali), eccezionali eventi atmosferici ed a 

discrezione della COGR per attività del CR FIPAV Molise. Le richieste di spostamento dovute alle 

cause di cui sopra, andranno effettuate tempestivamente e comunque non oltre 48h dalla 

conoscenza o conoscibilità dell’evento impeditivo, ed è comunque soggetta a restrizioni se non ci 

siano i tempi per la concessione dello spostamento. 

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. 

Non saranno concessi autorizzazioni a posticipi che superino la data e l’orario della prima gara 

della penultima giornata del calendario definitivo. 

 

15) MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN GARA 

Vedi art.12 del Regolamento Gare 

La mancata partecipazione ad una gara comporta la perdita della stessa con il punteggio più 

sfavorevole, una sanzione pari a TRE volte la Tassa Gara e TRE punti di penalizzazione in classifica.  
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Alla seconda rinuncia la società sarà esclusa dal campionato,  sanzionata con € 300,00 (euro 

trcento/00) di multa. 

16) RITIRO DAI CAMPIONATI 

Vedi artt.9 e 11 del Regolamento Gare 

Le società che si ritirano dai campionati saranno così sanzionate: 

- Prima dell’emissione del calendario provvisorio: incameramento delle tasse versate o in 

caso di nessun versamento multa pari ai contributi iscrizione e diritti di segreteria. 

- Dopo l’emissione del calendario provvisorio ed in tutte le sue fasi: incameramento dei 

contributi versati, multa di €300,00 (euro trecento/00)  

 

 

17)  OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA PER LE SOCIETA’ DI SERIE 

INTERREGIONALE E DI DIVISIONE TERRITORIALE 

Vedi Guida Pratica a pag. 38 

 

La Consulta Regionale ha deliberato sull’obbligatorietà di partecipazione delle società di Serie 

Regionale ai campionati di categoria. La mancata partecipazione ad almeno un campionato 

giovanile del settore del campionato di serie a cui partecipa ( ovvero Maschile o Femminile) 

comporterà le seguenti sanzioni pecuniarie: 

-  per le società dei campionati di 1^ divisione Femminile una multa di € 25,00 ( euro 

venticinque/00) 

-  per le società dei campionati di 1^ divisione Maschile una multa di € 20,00 ( euro venti/00) 

 

18) - ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA 

Si ricorda che gli Ufficiali di gara non sono tenuti a comunicare ai sodalizi le modalità di 

presentazione dei ricorsi né, tantomeno, a conoscere l'importo della tassa di istanza.  

1. L’istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia 

partecipato alla gara.  

2. Con l’istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le 

Regole di Gioco impediscono l’omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.  
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3. A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al 

primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il 

primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della 

squadra ha diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l’istanza è 

inammissibile.  

4. Sempre a pena d’inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l’istanza 

deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.  

5. L’istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal 

terreno di gioco.  

6. A pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro 

ventiquattro ore dalla conclusione della gara all’affiliato avversario e, affinché possano tenerne 

conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Regionale. Contro l’omologazione è ammesso 

reclamo d’urgenza presso la Corte Sportiva di Appello.  

7. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.  

 

Gli Ufficiali di gara non potranno accettare qualsiasi tipo di versamento di somme sia in denaro sia 

in assegni, in quanto è abolito il versamento della tassa d’istanza nelle mani del 1° arbitro.  

 

La società proponente l’istanza deve versare la prescritta tassa a mezzo bollettino postale 

tassativamente sul c/c postale n. 15180862 intestato al Comitato Regionale FIPAV Molise – via 

Carducci 4/C - 86100 Campobasso e deve allegare la relativa attestazione in originale, a pena di 

inammissibilità, alla raccomandata che la stessa società deve inviare al Giudice Sportivo Regionale 

(c/o Comitato Regionale FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso) entro le 

ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo.  

Nella stessa missiva si dovrà allegare anche la prova dell’avvenuta spedizione anche all’altro 

Sodalizio. In ogni caso si consiglia di anticipare la documentazione via e-mail. Contributi accesso ai 

Servizi di Giustizia Sportiva  
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Si informa che in base al Nuovo Regolamento Giurisdizionale i contributi per l’accesso ai Servizi di 

Giustizia Sportiva non saranno restituiti anche in caso di accoglimento del ricorso.  

Si ricordano gli importi da versare: - Reclamo al Giudice Sportivo Regionale € 80,00 

 

17) PROMOZIONI IN SERIE D 2020/2021 

Vedi Guida Pratica a pag.118 

I campionati Territoriale di 1^ divisione dovranno essere disputati con almeno 12 squadre per 

ottenere almeno una promozione diretta in Serie D. I campionati di 1^, 2^ e 3^ divisione per 

essere riconosciuti dovranno essere svolti con almeno 10 gare nel settore maschile e 14 gare nel 

settore femminile. 

Le promozioni in Serie D 2022/2023 dai Campionati di 1^ divisione Regionale e Territoriali 

2021/2022, organizzati nelle regioni Abruzzo e Molise, saranno le seguenti: 

settore maschile: n.2 squadre promosse: 

-          Le modalità di promozione saranno stabilite dopo la chiusura delle iscrizioni. 

settore femminile: n.4 squadre promosse: 

-          Le modalità di promozione saranno stabilite dopo la chiusura delle iscrizioni. 

In tutti i campionati categoria femminili e maschili non è prevista la partecipazione alle fasi 

regionali di squadre della stessa società ad eccezione del campionato U13M 3vs3 dove sarà 

possibile annoverare fino a DUE formazioni della stessa società.  

 

18) PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 

Vedi Guida Pratica 2021 2022 a pag.11 

Il Consiglio Regionale FIPAV Molise recepisce la normativa nazionale  

 

 

19) TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ 

Vedi Guida Pratica “Allenatori” a pag.17 
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Per svolgere attività con le società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere 

tesserati direttamente dalle società. Le società potranno effettuare la procedura per il 

tesseramento societario esclusivamente On line. 

Ne deriva che se una società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due 

allenatori non inseriti nel modello Camp3, questi sono vincolati d’ufficio alla società. 

L’arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione 

amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la 

procedura di tesseramento societario on line entro la gara successiva. 

20) OBBLIGATORIETÀ DELLA PRESENZA DEGLI ALLENATORI IN PANCHINA 

Vedi Guida Pratica “Allenatori” a pag.18 

In tutti i campionati del settore agonistico è obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore 

regolarmente vincolato con la società. 

In caso di assenza, la società sarà così sanzionata: 

- 1^ infrazione: richiamo 
- 2^ infrazione: ammonizione 
- 3^ infrazione: diffida 
- 4^ infrazione e successive: multa pari a € 40,00 per tutti i campionati di Serie Regionali e 
tutti i campionati di categoria. 
 

21) CALENDARI DELLE GARE 

Il C.R. FIPAV Molise comunicherà con apposita nota la composizione dei gironi, la stesura dei 

calendari provvisori con promozioni, retrocessioni e play off promozione e play out retrocessione.  

Successivamente alla pubblicazione dei calendari definitivi le eventuali variazioni saranno concesse 

solo tramite accordo tra i Sodalizi ed il versamento della relativa tassa. 

 

22) ASSEGNAZIONE SEDE DI FINALE REGIONALE DI SERIE E CATEGORIA 

La domanda di assegnazione di sede di Finale Regionale dei Campionati di Categoria (Finale in gara 

unica per l’assegnazione del titolo o giornata con semifinali e finali) dovrà pervenire al C.R. FIPAV 

Molise dopo la pubblicazione del bando. 

La richiesta va corredata con le seguenti indicazioni: 
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• Campo o campi di gara regolarmente omologati per il 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, anche per la diffusione dell’inno nazionale prima 

di ogni finale. 

• Presenza ed utilizzo di microfonico e speaker per presentazione delle gare, starting player e 

premiazioni; 

• Disponibilità di locali ad uso della Commissione Gare e dai Comitati FIPAV. 

• Presenza sul terreno di gioco 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 o dirigenti addetti agli arbitri in caso di due campi di gioco. 

• Per ogni palestra disporre di 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 C.R. 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 invitiamo a far partecipare il Sindaco del comune che ospita l’evento, lo 

Sponsor ed il Presidente della società organizzatrice, 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 € 

400,00 (euro quattrocento/00). 

23) VERSAMENTO CONTRIBUTI 

Tutte le società partecipanti ai campionati interregionali dovranno trascrivere i dettagli dei 

versamenti effettuati sul portale Fipav On-Line. 

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati:  

• bollettino sul c/c postale n. 15180862 intestato al Comitato Regionale FIPAV Molise – via 

Carducci 4/C - 86100 Campobasso. 
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• bonifico bancario su Iban: IT 69 A 01005 03800 000000013689, intestato Federazione 

Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Molise, presso Banca Nazionale del Lavoro 

 

24) MANCATI VERSAMENTI – BLOCCO DELLA PROCEDURA DI RIAFFILIAZIONE 2021/2022 

Vedi Guida Pratica 2021 2022 a pag.10 

 

25) COMUNICAZIONI CON LA C.O.G.R. FIPAV MOLISE 

Posta elettronica dedicata alla C.O.G.R. – molise@federvolley.it - a cui fare riferimento per 

qualsiasi richiesta o domanda inerente i campionati di serie interregionali e le fasi regionali di 

categoria.  

Non saranno evase richieste provenienti da indirizzi e-mail non comunicati ufficialmente all’atto 

delle iscrizioni ai campionati. 

 

26) REGOLAMENTI FEDERALI 

Per quanto non espressamente specificato, faranno fede i regolamenti federali che, in ogni caso, 
prevarranno su eventuali difformità.   
 

27) INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 (GDPR) 

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.  

4. Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di 

contratto, i dati personali potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai soli fini della 

realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali della 

Federazione ad altri soggetti pubblici o privati ed organismi associativi.  

mailto:molise@federvolley.it
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5. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ed anche 

successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.  

6. Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dalla Legge 

196/2003 succitata.  

7. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato 

Regionale Molise. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme 

contenute nella Guida Pratica 2021/2012 e quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale, 

Affiliazione, Tesseramento, Gare, cui si fa esplicito rinvio. 


