
 

 

 

 

 

 

INDIZIONI CAMPIONATO  

DI 1a DIVISIONE Maschile/Femminile 

 

S.A. 2022-2023 
 

 



FIPAV 
Comitato Regionale Molise 

Via Carducci, 4/C 86100 Campobasso 
Tel. 0874.411383                                                                                                                                                  Internet: ww.fipavmolise.it                              
Fax 0874.411383                                                                                                                                                  E-mail: molise@federvolley.it 

Part. IVA 01382321006                                                                                                                                                                

CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

 

 

ISCRIZIONE 

Libera: non sono previsti titoli sportivi per l'iscrizione al campionato. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

-FORMULA  (A) 

1a FASE : Girone Unico di A/R ( sino ad un numero di squadre iscritte pari a NOVE) 

2a FASE : “ PROMOZIONE Serie D”  : si svolgerà in accordo con i Comitati Abruzzo Sud-Est e Comitato 

Abruzzo Nord-Ovest, ed in base al numero delle iscrizioni verrà comunicata successivamente  la modalità. 

- FORMULA  (B) 

1a FASE :n.2  Gironi con gare di A/R ( con numero di squadre superiori a NOVE)  

2a FASE :  

• Le prime due di ogni girone si affronteranno in nuovo girone A/R – Le prime due classificate 

parteciperanno alla 3° FASE 

• Le altre sei squadre si affronteranno in un nuovo giorne A/R – La prima classificata di questo girone 

vincerà un premio di attrezzatura tecnico-sportiva, che verrà successivamente comunicato dal CR 

Molise 

3° FASE: “PROMOZIONE Serie D ” 

si svolgerà in accordo con i Comitati Abruzzo Sud-Est e Comitato Abruzzo Nord-Ovest, ed in base al numero 

delle iscrizioni verrà comunicata la modalità. 

n.b. Formule decise nella riunione delle Società molisane in data 20 Settembre 2022 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Altezza rete: mt. 2,43 

Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System (ove dovessero essere previste una o più fasi con la formula a  

Inizio: non prima del  15 dicembre 2022 - Fine prevista: entro  30 aprile 2023 

Si fa riferimento a tutte le norme previste dalla Guida Pratica 2022/2023 relative ai Campionati di Prima 

Divisione 

 



FIPAV 
Comitato Regionale Molise 

Via Carducci, 4/C 86100 Campobasso 
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GIORNI ED ORARI DI GARA 

Le gare devono essere disputate di sabato con inizio compreso tra le ore 17.00 alle ore 21.00 o domenica 

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

 

SCADENZE E CONTRIBUTI 

Termine iscrizione: 25 ottobre 2022 

Contributo iscrizione: € 80,00 

Diritti di segreteria: € 80,00 

Tasse gara: € 45,00 per ogni gara 

Le iscrizioni dovranno obbligatoriamente avvenire tramite il portala FIPAVONLINE ed i versamenti caricati 

sullo stesso. 

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente sul c/c bancario intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA 

PALLAVOLO Comitato Regionale Molise :  IT 69 A 01005 03800 00000 0013689  

GIORNI ED ORARI DI GARA 

Le gare devono essere disputate di sabato con inizio compreso tra le ore 17.00 alle ore 21.00 o domenica 

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

PROGETTO  QUALIFICAZIONE REGIONALE – AGEVOLAZIONI SOCIETA’ 

Cosi come deliberato dal Comitato Regionale Fipav Molise, le società che nel corso del Campionato avranno 

sempre in campo n.3  atleti  che rientrano nella fascia di interesse del CQR in vista del TDR 2023, gli verrà 

rimborsato il 50% delle tasse gare versate. 

La C.O.G.R Molise provvederà a fine campionato al controllo  

REFERTO ELETTRONICO 

Cosi come deliberato dal Comitato Regionale Fipav Molise,  a partire dalla stagione 2022/2023 sarà 

obbligatorio il referto elettronico per tutti i campionati di serie e categoria. 

Il referto elettronico scelto dal C.R. Molise è quello Manufactoring Point Software. Verranno svolti dei corsi 

aggiornamenti specifici prima dell’inizio dei campionati. 
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                                                CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE  FEMMINILE 

 

 

ISCRIZIONE 

Libera: non sono previsti titoli sportivi per l'iscrizione al campionato. 

Per le società già iscritte al Campionato di Prima Divisione, fa fede la medesima iscrizione. Tali società 

potranno fare eventualmente rinuncia di partecipazione inviando comunicazione a molise@federvolley.it 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

-FORMULA  (A) 

1a FASE : Girone Unico di A/R ( sino ad un numero di squadre iscritte pari a NOVE) 

2a FASE : “ PROMOZIONE Serie D”  : La squadra prima classificata parteciperà alla 2a FASE “ PROMOZIONE”  

in accordo con i Comitati Abruzzo Sud-Est e Comitato Abruzzo Nord-Ovest 

- FORMULA  (B) 

1a FASE :n.2  Gironi con gare di A/R ( con numero di squadre superiori a NOVE)  

2a FASE :  

• Le prime due di ogni girone si affronteranno in nuovo girone A/R – Le prime due classificate 

parteciperanno alla 3° FASE 

• Le altre sei squadre si affronteranno in un nuovo giorne A/R – La prima classificata di questo girone 

vincerà un premio di attrezzatura tecnico-sportiva, che verrà successivamente comunicato dal CR 

Molise 

3° FASE: “ PROMOZIONE Serie D”  : La squadra prima classificata parteciperà alla 2a FASE “ PROMOZIONE”  

in accordo con i Comitati Abruzzo Sud-Est e Comitato Abruzzo Nord-Ovest 

n.b. Formule decise nella riunione delle Società molisane in data 20 Settembre 2022 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E NORME 

Altezza rete: mt. 2,24 

Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System (ove dovessero essere previste una o più fasi con la formula a 

concentramento, le gare saranno disputate al meglio dei 2 set su 3, con eventuale terzo a 15 punti) 

Inizio: non prima del 15 novembre 2022 - Fine prevista: entro  30 aprile 2023 

Si fa riferimento a tutte le norme previste dalla Guida Pratica 2022/2023 relative ai Campionati di Prima 

Divisione 
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GIORNI ED ORARI DI GARA 

Le gare devono essere disputate di sabato con inizio compreso tra le ore 17.00 alle ore 21.00 o domenica 

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

SCADENZE E CONTRIBUTI 

Termine iscrizione: 25 ottobre 2021 

Contributo iscrizione: € 80,00 

Diritti di segreteria: € 80,00 

Tasse gara: € 45,00 per ogni gara 

Le iscrizioni dovranno obbligatoriamente avvenire tramite il portala FIPAVONLINE ed i versamenti caricati 

sullo stesso. 

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente sul c/c bancario intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA 

PALLAVOLO Comitato Regionale Molise :  IT 69 A 01005 03800 00000 0013689 

PROGETTO  QUALIFICAZIONE REGIONALE – AGEVOLAZIONI SOCIETA’ 

Cosi come deliberato dal Comitato Regionale Fipav Molise, le società che nel corso del Campionato avranno 

sempre in campo n.3  atlete  che rientrano nella fascia di interesse del CQR in vista del TDR 2023, gli verrà 

rimborsato il 50% delle tasse gare versate. 

La C.O.G.R Molise provvederà a fine campionato al controllo  

REFERTO ELETTRONICO 

Cosi come deliberato dal Comitato Regionale Fipav Molise,  a partire dalla stagione 2022/2023 sarà 

obbligatorio il referto elettronico per tutti i campionati di serie e categoria. 

Il referto elettronico scelto dal C.R. Molise è quello Manufactoring Point Software. Verranno svolti dei corsi 

aggiornamenti specifici prima dell’inizio dei campionati. 

 


