
Federazione Italiana Pallavolo Tel. 0521/942721 
Comitato Territoriale di Parma Fax 0521/951385 
Via Pellico, 14 www.fipavparma.it 
43125 Parma segreteria@fipavparma.it 

 
 
 
 
 

Prot. 63/2017 
 

Parma, 6 novembre 2017 
Alle Società iscritte al campionato 
UNDER 16 FEMMINILE 
della Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Provinciale di Parma 
Loro indirizzi 

 

e p.c. Federazione Italiana Pallavolo  
Organizzazione Periferica 
Via Vitorchiano, 107/109 
00189 ROMA 

 

Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Regionale Emilia Romagna 
Via dell’Arcoveggio, 49  
40119 BOLOGNA 

 

Alla Commissione Designante Gare Provinciale 
 
 

 

Oggetto: aggiornamento Campionato Under 16 Femminile - Stagione 2017/2018 
 

 

A seguito del ritiro di una squadra si trasmettono le norme organizzative aggiornate relative al 
campionato di cui all’oggetto: 
 

Formula del Campionato 
 

• Prima fase
• Seconda fase
• Play Off

 

 

Svolgimento del Campionato 
 
Prima fase  
Tutte le gare della prima fase dovranno essere disputate dal 16 ottobre al 5 novembre 2017. 
 
Le 22 squadre iscritte sono suddivise in 6 (sei) gironi: girone A (4 squadre), girone B (4 squadre), 

girone C (4 squadre), girone D (3 squadre), girone E (4 squadre), girone F (3 squadre). 

La prima fase si disputerà con gare di sola andata. 



Seconda fase  
Tutte le gare della seconda fase dovranno essere disputate dal 13 novembre 2017 al 11 marzo 
2018. 
 

Verrà stilata la classifica avulsa (Art. 41 del Regolamento Gare) in base ai risultati delle gare dispu-
tate nella prima fase e verranno formati ulteriori 3 (tre) gironi come a seguito indicato: 
 

Girone G: sarà composto dalle squadre classificatesi dal al 1° al 8° posto della classifica avulsa 
della prima fase. 

 

Girone H: sarà composto dalle squadre classificatesi dal al 9° al 15° posto della classifica avulsa 
della prima fase. 

 

Girone I: sarà composto dalle squadre classificatesi dal al 16° al 22° posto della classifica avul-
sa della prima fase. 

 

Le partite dei tre gironi della seconda fase si disputeranno con formula “all’italiana” con gare di 
andata e ritorno. 
 

 

Play Off 
 

In base ai risultati ottenuti nella seconda fase saranno creati due distinti tabelloni Play Off come 
a seguito indicato: 
 

Play Off assegnazione titolo di “Campione Territoriale di Parma” 
 

Partecipano le squadre classificatesi dal 1° al 8° posto del girone G e le squadre classificatesi dal 
1° al 4° posto del girone H come sotto riportato: 

 

Griglia Play Off assegnazione titolo di “Campione Territoriale di Parma”  



Play Off assegnazione “Coppa del Ducato” 
 

Partecipano le 3 squadre classificatesi dal 5° al 7° posto del girone H e le 7 squadre del girone I: 

 

Griglia Play Off assegnazione “Coppa del Ducato”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Regolamento unico gare di Play Off assegnazione titolo di “Campione Territoriale di 
Parma” e assegnazione “Coppa del Ducato” 
 

Ottavi di finale e quarti di finale. 
 

Gli incontri degli ottavi di finale si dovranno disputare dal 19 al 25 marzo 2018. 
Gli incontri dei quarti di finale si dovranno disputare dal 26 marzo al 1 aprile 2018.  
Tutti gli incontri degli ottavi di finale e dei quarti di finale si disputeranno con gare di sola andata in 
casa della squadra meglio classificata nella seconda fase. 
 

 

Semifinali 
 

Gli incontri di semifinale si dovranno disputare dal 2 al 13 aprile 2018 con gare di andata e 
ritorno senza gara di spareggio.  
La gara di andata si giocherà in casa della squadra peggio classificata della seconda fase.  
Le gare si dovranno disputare in orari adeguati al fine di consentire la presenza arbitrale. 
 

Passaggio al turno successivo 
 

Nelle manifestazioni nelle quali si prevedono turni con partite di andata e ritorno senza gara di 
spareggio il passaggio del turno verrà determinato considerando i punti ottenuti nelle gare di an-
data e di ritorno dalle due squadre contendenti applicando il sistema tradizionale di punteggio pre-
visto dal Regolamento Gare FIPAV: 
 

• 3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1
• 2 punti alla vittoria per 3-2
• 1 punto alla sconfitta per 2-3
• 0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3



Per stabilire la squadra che passerà il turno in caso di una vittoria per parte nelle gare di andata e 
di ritorno con i punteggi di 3 a 0 oppure di 3 a 1 si disputerà, sempre sul campo della gara di ritor-
no, un set supplementare di spareggio. Questo set supplementare (tie-break) si giocherà con 
le stesse modalità del 5° set di una gara. L’intervallo fra il termine dell’incontro e la disputa del set 
supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara 
utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara la caratteristica 
dell’evento. 
 

Alcuni esempi:  
 

• Gara di andata: la squadra A vince contro la squadra B con il punteggio di 3 set a 0 oppure di 3 
set a 1. La squadra A ottiene 3 punti. La squadra B ottiene 0 punti.


• Gara di ritorno: la squadra B vince contro la squadra A con il punteggio di 3 set a 0 oppure di 3 

set a 1. La squadra B ottiene 3 punti. La squadra A ottiene 0 punti.
 

Entrambe le squadre hanno ottenuto 3 punti:  
si disputerà un set supplementare di spareggio  

 

• Gara di andata: la squadra A vince contro la squadra B con il punteggio di 3 set a 0 oppure di 3 
set a 1. La squadra A ottiene 3 punti. La squadra B ottiene 0 punti.


• Gara di ritorno: la squadra B vince contro la squadra A con il punteggio di 3 set a 2. La squadra 

B ottiene 2 punti. La squadra A ottiene 1 punto.
 

La squadra A ha ottenuto in totale 4 punti. La squadra B ha ottenuto in 

totale 2 punti. Passa il turno la squadra A 
 

 

Finale “Campionato Territoriale Parma”  
Il titolo di “Campione Territoriale di Parma” verrà assegnato attraverso la disputa di finale in gara 
unica.  
 

Campionato regionale delle Province  
Le squadre prima e seconda classificata dei Play Off per l’assegnazione del titolo di “Campione Territoriale di 
Parma” parteciperanno alla Fase Regionale per stabilire il Campione regionale delle Province come sotto 

riportato: 
 
Prima fase Regionale “QUALIFICA” 
 
Le 16 squadre (due per ogni Comitato Territoriale) saranno abbinate e disputeranno nel periodo 06-20 
mag-gio 2018 una gara di semifinale ed eventuale finale. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seconda fase Regionale “FINALE” 
 
 
 
 
 
 
 

 

La squadra vincente la Finale sarà proclamata campione delle province. 



Finale “Coppa del Ducato”  
L’assegnazione della “Coppa del Ducato” avverrà attraverso la disputa di finale in gara unica. 
 

Le gare di finale “Campionato Territoriale Parma” e “Coppa del Ducato” si disputeranno in data 
domenica 15 aprile 2018 in orario pomeridiano presso campi designati dalla Commissione Or-
ganizzativa Gare Territoriale.  
Nelle finali saranno utilizzati palloni Molten V5M 5000, forniti dalla Commissione Organizzativa Gare 
Provinciale.  
Le squadre partecipanti alle finali dovranno avere a disposizione i palloni per il riscaldamento. 
 

 

Note Organizzative 
 

A. Nella stesura dei Calendari dei Campionati di Categoria non verranno programmate gare nelle 
giornate di domenica delle seguenti date: 22/10/2017 – 19/11/2017 – 17/12/2017 – 
14/01/2018 – 11/02/2018 – 04/03/2018 per consentire alle selezioni regionali un allenamento 
mensile. Pertanto in quelle giornate le Società che hanno atleti od atlete di interesse regionale 
non potranno programmare gare di Campionati Giovanili. 

B. Le Società che disputano il Campionato di Eccellenza possono avere squadre che disputano il 
campionato di categoria Territoriale con organico rigorosamente diverso.  

C. Gli/le atleti/te che disputano la fase Territoriale potranno eventualmente integrare la squadra 
di eccellenza nel caso questa si qualifichi per la seconda fase regionale 

 

_____________________________________________________ 
 

Norme tecniche 
 

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2002 al 2006.  
Altezza della rete m. 2.24  
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point 
System Può essere utilizzato il libero e il secondo libero.  
Nella finale saranno utilizzati palloni Molten V5M 5000 forniti dalla Commissione Organizzativa Gare 
Provinciale. 
 

_____________________________________________________ 
 

 

Norme generali 
 

Presenza Arbitri 
In caso di mancanza degli arbitri federali, le gare dovranno essere dirette da Arbitri Associati rego-
larmente tesserati che dovranno inviare alla Commissione Gare i risultati e consegnare il referto. 
 

Elenchi Atlete (Camp3)  
L’elenco delle atlete partecipanti alla gara deve essere stampato in originale dal sito della FIPAV di 
Roma, senza integrazioni scritte a mano; per non incorrere in sanzioni descritte nell’Indizione dei 
Campionati Provinciali. 
 

Spostamenti gare 
 

Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, che 
verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissioni Organizzativa Gare Provinciale 
a mente degli articoli 15 – 24 – 25 - 26 del Regolamento Gare. 
Eventuali spostamenti potranno essere concessi nei seguenti termini: 



• Spostamenti di orario dovranno pervenire on-line, con l’autorizzazione on-line della società 
avversaria alla CPG sette (7) giorni prima della data in calendario, utilizzando l’apposita pro-
cedura nel sito www.fipavonline.it, accedendo con le proprie credenziali.

• Tutte le richieste di spostamenti a qualsiasi titolo (data – orario – campo) devono essere cor-
redate dall’accordo scritto o inviato per mail della squadra avversaria e dall’attestazione del 
versamento della relativa tassa.

• Le gare potranno essere solo anticipate rispetto alla giornata di campionato in calendario o 
comunque non disputate oltre il sabato della giornata di gara.

 

Le tasse per spostamento gara nei campionati giovanili da Under 16 a Under 19 sono di € 20,00. 
 

Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, 
debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura della CPG provvedere alla so-
spensione delle gare che fermo restando l’accordo delle due società, che deve pervenire entro le 
48 ore successive alla prevista disputa della gara, si dovrà disputare entro 15 giorni dalla data fis-
sata in calendario per l’incontro; in caso di mancato accordo la CPG fisserà di ufficio la gara nel 
giorno di recupero indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato.  
E’ ovvio che in assenza di sospensione delle gare da parte della CPG, nel caso di mancata presen-
tazione di una squadra si applicherà l’art. 23 del Regolamento Gare.  
Nelle ultime quattro (4) giornate di campionato saranno accettati spostamenti solo se anticipati ri-
spetto alla data stabilita in calendario.  
Gli incontri rinviati per mancanza del direttore di gara, dovranno essere recuperati entro i quindici  
(15) giorni successivi comunicando per tempo la nuova data. 
 

 

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme dei regolamenti fe-
derali e le norme per i campionati 2017/2018 della FIPAV, reperibili sul sito 
www.federvolley.it . 
 

 

Modalità di versamento dei contributi gara 
 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Provinciale di Parma possono essere ef-
fettuati con: 
 

• versamento di bollettino postale sul conto corrente n. 11813433 intestato a Federazione Ita-
liana Pallavolo Comitato Provinciale di Parma (è possibile utilizzare i bollettini postali pre-
intestati scaricabili dal sito online dove viene eseguita l’iscrizione).



• bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Provinciale di Parma uti-
lizzando i seguenti riferimenti:
➢BNL: codice IBAN IT55T0100512700000000100026 

➢ Bancoposta:codice IBAN   IT03D0760112700000011813433
 

nella causale è necessario specificare il tipo di versamento (iscrizione campionato, contributo di 
segreteria, contributo gare, ecc.)  
Una volta eseguito il versamento le Società dovranno registrare gli estremi di pagamento (data, 
codice di pagamento VCY per il c/c postale e CRO per bonifico bancario) nel sito 
www.fipavonline.it, rispettando tassativamente le date di versamento. 
 

 

I contributi gara per ogni singola squadra dei gironi A - B - C - E sono: 
 

Prima Rata da versare entro il 20/11/2017 
n. 3 gare prima fase + n. 5 gare seconda fase (n. 8 gare x € 20,00) Totale € 160,00 

http://www.federvolley.it/


I contributi gara per ogni singola squadra dei gironi D - F sono: 
 

Prima Rata da versare entro il 20/11/2017  
n. 2 gare prima fase + n. 5 gare seconda fase (n. 7 gare x € 20,00) Totale € 140,00 
 

I restanti contributi gara della seconda fase saranno comunicati e inseriti online appena si sarà de-
lineata la composizione dei gironi G-H-I. 
 

I contributi gara dei Play Off “Campionato Territoriale “ e “Coppa del Ducato” saranno comunicati 
e inseriti online appena si sarà delineata la composizione dei relativi tabelloni. 
 

In caso di mancato pagamento saranno presi provvedimenti come da regolamento federale.  
 
 
 
 

 

Commissione Territoriale Gare 
Il Segretario 
Lino Valenti 


