Campionati Territoriali 2018/2019

GIRONI E NORME DI SVOLGIMENTO
1^ Divisione Maschile
Comitato Territoriale di Lecce

La Commissione Organizzativa Gare Territoriali, di seguito, rende noto le Norme
Organizzative utili per il regolare svolgimento del Campionato di 1^ Divisione
Maschile 2018/2019:
1^ DIVISIONE MASCHILE
Le 10 squadre partecipanti al Campionato 1^ Divisione Maschile sono le seguenti:
1^ Divisione Maschile
ASD PUBLIC CHIC CURSI
ASD VOLLEY ACQUARICA
BODEGUITA VOLLEY CALIMERA
ESSETI PAL.NARDO'-TRIVIMEO
G.S. PALLAVOLO MARITTIMA
LIBERTAS LEQUILE
MELISSANO VOLLEY T.MANCO
NEW GAP VOLLEY PRESICCE
OLIMPIA S.B.V. GALATINA
SBV OLIMPIA GALATINA
FORMULA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 1^ DIVISIONE MASCHILE
REGULAR SEASON – Le 10 squadre partecipanti al Campionato di 1^ Divisione Maschile si
incontreranno con formula all’italiana con gare di andata e ritorno. La Regular Season avrà
inizio il 3 novembre 2018 e terminerà il 17 marzo 2019.
PLAY OFF PROMOZIONE – tutte le squadre partecipanti alla Regular Season
prenderanno parte alla II FASE che si svolgerà come di seguito riportato:
I TURNO
P1

9^ Classificata Regular Season
10^ Classificata Regular Season

P2

7^ Classificata Regular Season
8^ Classificata Regular Season

P3
P4
P5
P6

1^ Classificata Regular
Vincente P1
4^ Classificata Regular
5^ Classificata Regular
2^ Classificata Regular
Vincente P2
3^ Classificata Regular
6^ Classificata Regular

Andata 23-24/03/2019
(A casa della peggior classificata in Regular Season)
Ritorno 30-31/03/2019
(A casa della miglior classificata in Regular Season)
Eventuale set di spareggio
II TURNO

Season
Season
Season
Season
Season
Season

Andata 6-7/04/2019
(A casa della peggior classificata in Regular Season)
Ritorno 13-14/04/2019
(A casa della miglior classificata in Regular Season)
Eventuale set di spareggio
III TURNO

P7

Vincente P3
Vincente P4

P8

Vincente P5
Vincente P6

Andata 27-28/04/2019
(A casa della peggior classificata in Regular Season)
Ritorno 4-5/05/2019
(A casa della miglior classificata in Regular Season)
Eventuale set di spareggio
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IV TURNO
Andata 11-12/05/2019
(A casa della peggior classificata in Regular Season)
Vincente P7
P9
Ritorno 18-19/05/2019
Vincente P8
(A casa della miglior classificata in Regular Season)
Eventuale set di spareggio
La vincente dei Play Off Territoriali (Vincente P9) è Promossa al Campionato Regionale
di Serie D Maschile 2019/2020.
La strutturazione dei PLAY OFF PROMOZIONE potrebbe subire modifiche in
funzione del numero di promozioni che verranno assegnate dal Comitato
Regionale a ciascun Comitato Territoriale.
RETROCESSIONI – non sono previste retrocessioni.
CALENDARIO PROVVISORIO
Da questa stagione in attesa della pubblicazione del Calendario Definitivo tutti gli
spostamenti potranno essere effettuati esclusivamente attraverso la sezione
SPOSTAMENTO GARE della piattaforma web www.portalefipav.net con le seguenti modalità:
A. SENZA ACCETTAZIONE DELLA SOCIETÀ OSPITE (solo per calendario PROVVISORIO)
1. Le Società potranno chiedere la variazione delle sole GARE INTERNE nelle
giornate di sabato dalle ore 16.30 alle ore 20.30, o domenica dalle ore 10.00 alle
ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00, esclusivamente nell’ambito della
stessa giornata di gara.
2. Le Società potranno chiedere la variazione del Campo di Gioco mantenendo
invariato giorno e orario o modificandolo rispettando comunque il punto 1.
Le variazioni richieste verranno gestite direttamente dal Comitato Territoriale, quindi la
società ospite non dovrà accettare o rifiutare la richiesta.
B. ACCORDO TRA LE DUE SOCIETÀ
 Per tutti gli altri casi non contemplati nel punto A, una delle due società procederà
tramite portalefipav con la richiesta di spostamento e l’altra dovrà ACCETTARE o
NON ACCETTARE la richiesta.
 Per le inversioni campo lo spostamento dovrà essere richiesto per tutte e due le gare
coinvolte spuntando la casella “Inversione campo” presente in maschera.
Per il buon funzionamento del sistema è fondamentale, qualora una Società non sia
d’accordo sullo spostamento richiesto, NON ACCETTARE cliccando sul relativo pulsante
non lasciando in sospeso la richiesta.
Le richieste e le eventuali accettazioni dovranno avvenire entro e non oltre le ore
16.00 di venerdì 26 ottobre 2018, tutte le richieste rimaste pendenti saranno
annullate.
SERVIZIO DI INFERMERIA E PRIMO SOCCORSO
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.
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Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati, 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.
Per quanto non espressamente descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento
alle norme della Guida Pratica 2018/2019.
ALTEZZA RETE
Tutti gli incontri del Campionato di 1^ Divisione Maschile devono essere disputati con la
rete posta a mt. 2,43.
DURATA DEGLI INCONTRI – CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 e 31 – 2 punti alla vittoria per 3-2 – 1 punto alla sconfitta per 2-3 – 0 punti alla sconfitta per
1-3 e 0-3.
SET DI SPAREGGIO (regolamento CEV)
Il suddetto set di spareggio si applica, al termine della seconda partita del confronto solo
qualora le due squadre abbiano entrambe vinto una partita a testa al tie-break o nel caso
in cui abbiano entrambe vinto una partita a testa al massimo in quattro set. In sostanza,
per ognuna delle due partite giocate verranno attribuiti i punti in classifica come fosse una
normale gara di campionato: 3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per la vittoria per 3-2, 1 per
la sconfitta per 2-3, 0 per la sconfitta per 1-3 o 0-3. Il set di spareggio si giocherà quindi
solo qualora le due formazioni abbiano conquistato lo stesso numero di punti fra partita
d’andata e ritorno. I casi possibili sono quindi: vittoria per 3-0 e sconfitta per 0-3, vittoria
per 3-0 e sconfitta per 1-3, vittoria per 3-1 e sconfitta per 0-3, vittoria per 3-1 e sconfitta
per 1-3, vittoria per 3-2 e sconfitta per 2-3.
LIBERO – DOPPIO LIBERO
Nel Campionato di 1^ Divisione può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO
UNDER 19 (nati nel 2000 e successivi).
Nel caso dell’utilizzo del Secondo Libero, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atleti
senza alcun Libero oppure 11 atleti e un Libero oppure 11 atleti e due Libero di cui uno
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 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. L’utilizzo del Secondo Libero è
regolamentata nelle Regole di Gioco – punto 9 della Casistica della Regola 19.
CAMPI DI GARA – OMOLOGAZIONE
Per gli impianti di gioco non ancora omologati, le Società sono tenute a trasmettere, prima
dell’inizio del Campionato, il verbale di omologazione campo (compilato accuratamente in
tutte le sue parti e completato dal timbro della Società oltre alla firma autografa del
Presidente) e l’attestazione di avvenuto pagamento di €. 52,00 da versare al Comitato
Territoriale.
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Sarà cura della Segreteria della Commissione Gare inviare a mezzo fax il verbale vidimato
dal Presidente del Comitato Territoriale.
CONTRIBUTI GARE
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del in oggetto è di € 45,00 che potrà
essere versata sul Conto Corrente Postale n. 11407731 intestato a FIPAV – Comitato
Territoriale Lecce – Via Unità d’Italia, 56 – 73016 San Cesario di Lecce (LE) oppure
a mezzo Bonifico Bancario utilizzando il codice IBAN IT 39 L 01030 16009
000011264878 intestato a FIPAV – Comitato Territoriale Lecce – Via Unità d’Italia,
56 – 73016 San Cesario di Lecce (LE).
Le tasse gare devono essere effettuate suddividendole in diverse soluzioni così come
descritte nell’Estratto Conto riportato nella sezione SOCIETA’ della piattaforma web
www.portalefipav.net. Nell’effettuare i versamenti delle tasse gara è necessario indicare
sempre la DENOMIAZIONE, il CODICE FIPAV e la CAUSALE; per quanto riguarda la
CAUSALE si prega specificare la stessa descrizione indicata nell’Estratto Conto sopra citato.
Le società dovranno consegnare ad ogni gara la fotocopia del versamento al giudice di
gara.
Come da Circolare di Indizione dei Campionati Territoriali 2018/2019.
PARTECIPANTI ALLA GARA
Per ogni gara, 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 OBBLIGATORIAMENTE redatto dal Tesseramento Online – Sezione
“Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri
tesserati, precisando che, il sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non verranno
inseriti i dati del Campionato, così come di seguito descritti: Serie: 1D – Sezione: M –
Girone: 0.
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 di €. 15,00.
Oltre al modulo CAMP 3 per tutti gli iscritti ad elenco bisognerà presentare un documento di
identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione
secondo le norme descritte nella Circolare di Indizione dei Campionati Territoriali
2018/2019.
Il modulo elenco atleti deve essere esibito in duplice copia ai direttori di gara almeno 30
minuti prima dell’ora fissata per l’inizio della gara. Una copia, debitamente siglata dal 1°
arbitro, deve essere consegnata da questi al capitano della squadra avversaria prima
dell’incontro.
SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Si ricorda che la Società Ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un
Segnapunti Associato per ogni gara, regolarmente tesserato per la stagione 2018/2019. Se
non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associato tesserati con altre Società.
SPOSTAMENTI DI DATA – ORARIO – CAMPO DI GIOCO
Gli spostamenti gara sono regolamentati dal Regolamento Gare FIPAV e dalla Circolare di
Indizione dei Campionati Territoriali 2018/2019. La procedura di spostamento delle gare,
dovrà essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma web www.portalefipav.net.
Sarà cura della C.O.G.P. autorizzare gli spostamenti inviando una comunicazione via e-mail
ad entrambi i Sodalizi ed inoltre, tutti gli spostamenti autorizzati, saranno pubblicati nella
sezione CAMPIONATI>SPOSTAMENTI GARA del sito web www.fipavlecce.net. In
mancanza di comunicazione scritta da parte della C.O.T.G. la variazione è da
intendersi non concessa.
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Il contributo per lo spostamento gare da corrispondere a questo Comitato Territoriale per il
Campionato di 1^ Divisione è di €. 30,00, tale importo sarà indicato, se dovuto,
nell’autorizzazione allo spostamento gare che giungerà tramite la piattaforma web
www.portalefipav.net ed automaticamente aggiornerà l’estratto conto del relativo Sodalizio.
Al fine di agevolare il lavoro di tutti, è assolutamente necessario non tenere in sospeso
sulla piattaforma web www.portalefipav.net le richieste per più di 3 giorni. Per il buon
funzionamento del sistema è fondamentale, qualora una Società non sia d’accordo sullo
spostamento richiesto, NON ACCETTARE cliccando sul relativo pulsante non lasciando in
sospeso la richiesta.
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA COMMISSIONE GARE
Per le relative istanze all’organizzazione dei campionati si prega contattare la Segreteria
Commissione Gare i pomeriggi del lunedì – martedì – giovedì e venerdì, dalle ore 18.00
alle ore 20.30 ai numeri del C.P. (0832.217594 – 0832.217791).
Eventuali chiarimenti circa le decisioni connesse alle gare, potranno essere richiesti
esclusivamente al Responsabile Commissione Gare, Sig. Mirko Smiles, i pomeriggi del
lunedì – martedì – giovedì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 ai numeri del C.P.
(0832.217594 – 0832.217791) o al n° 347.0042905.
È istituito un servizio di supporto logistico alle Società durante lo svolgimento delle gare di
campionato:
- in assenza del direttore di gara 30 minuti prima dell’inizio previsto in calendario della gara
si dovrà contattare direttamente il Commissario Designante, Sig. Antonio Donno, al n°
328.3530437;
- negli altri casi in cui la gara rischia di non essere disputata (assenza della squadra
avversaria, problemi all’impianto di gioco, etc..) si dovrà contattare, 30 minuti prima
dell’inizio gara previsto in calendario, direttamente il Responsabile Commissione Gare,
Sig. Mirko Smiles, al n° 347.0042905.
Le Società possono inviare le comunicazioni a mezzo fax al numero 0832.217529 oppure
via e-mail all’indirizzo: organizzativa@fipavlecce.net.
INVIO RISULTATI
L’aggiornamento dei risultati è affidato agli Ufficiali di Gara, che tramite un particolare
sistema provvederanno ad aggiornare i risultati e le classifiche tramite l’invio di un SMS.
I risultati di tutte le gare saranno disponibili in tempo reale accedendo alla sezione
CAMPIONATI>GARE del sito web www.fipavlecce.net.
San Cesario di Lecce, 17 ottobre 2018

RESPONSABILE COMMISSIONE GARE
Mirko Smiles

IL PRESIDENTE FIPAV LECCE
Pierandrea Piccinni
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