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Prot. 07/2018/COGT 
 
Parma, 22 ottobre 2018 

Alle Società iscritte al campionato di 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
della Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale di Parma 
 

Loro indirizzi 
 
 
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale di Piacenza 
Via C. Calciati, 14 
29100 PIACENZA 
 

 
e p.c. Federazione Italiana Pallavolo  

Organizzazione Periferica 
Via Vitorchiano, 107/109 
00189 ROMA 
 
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Regionale Emilia Romagna 
Via Trattati Comunitari Europei, 7 
40127 BOLOGNA 
 
Alla Commissione Designante Gare 
della Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale di Parma 

 
 
 
Oggetto:  Campionato di Prima Divisione Maschile Interterritoriale Parma-Piacenza. 
 Stagione 2018/2019 
 
 
Si trasmettono le norme organizzative relative al campionato di cui all’oggetto. 
 
Squadre partecipanti 
 

• n. 9 squadre del Comitato Territoriale FIPAV di Parma. 
• n. 5 squadre del Comitato Territoriale FIPAV di Piacenza. 

 
Formula del Campionato 

• Stagione regolare (prima fase) 
• Play Off (seconda fase) 
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Promozioni 
 

Le promozioni alla Serie D regionale della stagione sportiva 2019/2020 sono di n. 1 (una) squa-
dra del Comitato Territoriale FIPAV di Parma e di n. 1 (una) squadra del Comitato Terri-
toriale FIPAV di Piacenza. 
 
 

Retrocessioni 
Nella corrente stagione sportiva 2018/2019 non sono previste retrocessioni. 
 
 

Svolgimento del Campionato 
 

Stagione Regolare (Prima fase) 
 

Le 14 squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi da 7 squadre cadauno: 
 

• Girone A: 5 squadre del Comitato FIPAV di Piacenza e 2 squadre del Comitato FIPAV di 
Parma. 

 

• Girone B: 7 squadre del Comitato FIPAV di Parma. 
 

 
Stagione regolare (Prima fase) 
I due gironi A e B saranno disputati con gare di andata e ritorno con formula “all’italiana”. 
Le gare si disputeranno dal 6 novembre 2018 al 15 marzo 2019. 
 

Al termine della stagione regolare verrà stilata la “classifica avulsa”  (* art. 41 del regolamento ga-
re FIPAV) tra i gironi A e B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenendo l’ordine generato dalla “classifica avulsa” saranno poi stilate due graduatorie distinte: 
 

• classifica per le 5 squadre del Comitato Territoriale FIPAV di Piacenza. 
• classifica per le 9 squadre del Comitato Territoriale FIPAV di Parma. 

 
Da questo momento in poi le 5 squadre della FIPAV Piacenza e le 9 squadre della 
FIPAV Parma proseguiranno il Campionato di Prima Divisione Maschile nei territori di 
appartenenza sotto la gestione distinta dei rispettivi Comitati Territoriali FIPAV. 
 
Per quanto riguarda le 9 squadre del Comitato Territoriale FIPAV di Parma si procederà 
come a seguito indicato: 
 
Preliminare Play Off 
(da disputare dal 18 al 24 marzo 2019) 
 

Le squadre classificate al 8° e al 9° posto della classifica del Comitato FIPAV di Parma disputeran-
no una gara unica per aggiudicarsi l’ingresso al tabellone Play Off. La gara si giocherà in casa della 
squadra classificata al 8° posto. La squadra vincente parteciperà ai “Play Off. 
 
Play Off (seconda fase) 
Le squadre classificate dal 1° al 7° posto della classifica del Comitato FIPAV di Parma e la squadra 
vincente il Preliminare Play Off parteciperanno ai Play Off che assegneranno 1 (una) promo-
zione al Campionato Territoriale di serie D regionale stagione 2019/2020. 
 

* Regolamento Gare, Art. 41 - Classifica avulsa 
1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in 
ordine prioritario, sono i seguenti: 
a) miglior posizione nella classifica del girone; 
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate; 
c) maggior numero di gare vinte; 
d) miglior quoziente set; 
e) miglior quoziente punti. 



 

 

 

 

Gli incontri dei PLAY OFF Territoriali si dovranno disputare dal 1 aprile al 26 maggio 2018. 
 

La squadra vincente i Play Off sarà proclamata Campione Territoriale e promossa alla serie D. 
 
Tabellone Play Off: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarti di finale Play Off 
(da disputare dal 1 al 14 aprile 2019) 
 

Saranno disputati con gare di andata e ritorno senza gara di spareggio. La gara di andata si gio-
cherà in casa della squadra peggio classificata nella stagione regolare.  
 
 
Semifinali Play Off 
(da disputare dal 15 aprile al 5 maggio 2019) 
 

Saranno disputate con gare di andata e ritorno senza gara di spareggio. La gara di andata si gio-
cherà in casa della squadra peggio classificata nella stagione regolare (se nel turno “Quarti di fina-
le Plau Off” una squadra peggio classificata nella stagione regolare ha eliminato una squadra me-
glio classificata “ne acquisisce” anche la posizione in classifica al fine di stabilire la disputa delle ga-
re in casa o in trasferta nel turno “Semifinali Play Off”).  
 
Passaggio del turno (Quarti di finale e Semifinali Play Off) 
 

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 Play Off 
(da disputare dal 6 al 26 maggio 2019) 
La finale si disputerà con gare di andata e ritorno ed eventuale bella. 
 
• La gara di andata si disputerà in casa della squadra peggio classificata nella stagione regolare. 
• La gara di ritorno si disputerà in casa della squadra meglio classificata nella stagione regolare. 
• L’eventuale gara di spareggio si disputerà in casa della squadra meglio classificata nella stagio-

ne regolare. 
 
(se nei turni precedenti una squadra peggio classificata nella stagione regolare ha eliminato una 
squadra meglio classificata “ne acquisisce” anche la posizione in classifica al fine di stabilire la di-
sputa delle gare in casa o in trasferta nei turni successivi).  
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

Norme generali 
 
Spostamenti gare 
Durante il campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, gli stessi 
verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriali 
a mente degli articoli 15-24-25-26 del R.G., potranno essere 
concessi nei seguenti termini: 

➢ La Società che necessita di effettuare una richiesta di variazione al calendario di gara, 
dovrà farlo almeno 7 (sette) giorni prima della data programmata, tramite il gestionale 
fipavonline, che inoltrerà la richiesta all’altra Società ed alla Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali. 

➢ La Società che riceve la segnalazione tramite sms/email della richiesta di variazione deve 
riscontrarla (accettare o meno) tramite il gestionale fipavonline entro 3 (tre) giorni (1 
giorno nel caso di Play Off/Out). Dopo tale termine la richiesta di variazione al calendario di 
gioco sarà riscontrata dall’Ufficio della Commissione Organizzativa Gare Territoriali ed alla 
Società sarà applicata una multa di € 10.00. 

➢ Le richieste per spostamenti gare inferiori ai 5 (cinque) giorni dovranno essere inoltrate 
direttamente alla Commissione Organizzativa Gare Territoriali (per motivi organizzativi il 
gestionale fipavonline non è abilitato a gestire variazioni con tempi così brevi. Nel caso la 



 

 

 

richiesta comporti la variazione alla data di gara, la stessa dovrà essere accompagnata da 
relativo giustificativo in mancanza del quale la variazione non verrà concessa. 

➢ Le gare potranno essere anticipate rispetto alla giornata di campionato in calendario o 
posticipate fino ad un massimo di 2 (due) giorni prima del turno successivo alla gara 
oggetto della variazione. 

➢ Rimane facoltà della Commissione Organizzativa Gare Territoriali derogare a quanto sopra 
esposto in caso di particolari ed eccezionali situazioni che potrebbero delinearsi nel corso 
della stagione. 

 

I contributi per spostamento gara sono i seguenti: 
 

• Campionati di prima divisione Maschile e maschile  € 40,00 
 
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, 
debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali provvedere alla sospensione delle gare che fermo restando l’accordo delle due so-
cietà, che deve pervenire entro le 48 ore successive alla prevista disputa della gara, si dovrà dispu-
tare entro 15 (quindici) giorni dalla data fissata in calendario per l’incontro; in caso di mancato ac-
cordo la Commissione Organizzativa Gare Territoriali 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 Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali, nel caso di mancata presentazione di una squadra si applicherà l’art. 23 del Regola-
mento 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 15 
(quindici) giorni successivi comunicando per tempo la nuova data. 
 
 
 

Modalità di versamento dei contributi gara 
 
 

Le 5 squadre del Comitato Territoriale FIPAV di PIACENZA dovranno effettuare i versamen-
ti dei contributi gara al proprio Comitato di appartenenza secondo le indicazioni dello stesso. 
 
Le 9 squadre del Comitato Territoriale FIPAV di PARMA dovranno effettuare i versamenti 
dei contributi gara secondo le modalità sotto riportate: 
 

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

 
• bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale 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 on-line sopra 
menzionato, rispettando tassativamente le date di versamento. 
 

Prima rata   € 270,00 (6 gare per € 45,00)   da versare entro il 05/11/2018 
Seconda rata  € 270,00 (6 gare per € 45,00)  da versare entro il 14/01/2019 
 
 



 

 

 

L’importo delle rate si intende per ogni singola società. 
 
I contributi gara del “Preliminare Play Off” e dei “Play Off” saranno comunicati al completamento 
delle gare. 
 
In caso di mancato pagamento, saranno assunti i provvedimenti previsti dal regolamento della Fe-
derazione Italiana Pallavolo. 
 
 
 
 
Note: 
 

• La Commissione Organizzativa Gare Territoriali si riserva la facoltà, in caso di necessità, di 
modificare le date di disputa delle gare. 

 

• Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di indizione valgono le norme previste 
nella Guida Pratica 2018/2019 e nel Regolamento Gare della Federazione Italiana Pallavolo.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Commissione Organizzativa Gare Territoriali 
Il Segretario 
Lino Valenti 


