
 
 

 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO TERRITORIALE 
 DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 

 COME SQUADRA “GIOVANE” (WILD CARD) 
 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

SOCIETA’ 
  

                                                                                              (Denominazione in affiliazione) 
 

 
 

CODICE SOCIETA’ 0 8 0       
 

 
 

NOME SQUADRA 
  

                                                                                               
 
 

 

Nominativo 

Dirigente 

 n. Cellulare  

 
 

 

Email  @  Sito 
Internet 

 

 

La Società in indirizzo, preso atto della prossima Indizione del Campionato Territoriale di Prima 
Divisione Femminile per la stagione sportiva 2021/2022 e della eventuale possibilità di partecipare 
al Campionato con una squadra Under 19 (atlete nate dal 2003 al 2009), fa richiesta di essere 
ammessa a detto Campionato. 

 
 
Importante: Norme Regolamentari 
 
• Le squadre ammesse al campionato con Wild Card non avranno diritto alla promozione e non 

saranno retrocesse. La classifica finale del campionato di Prima Divisione Femminile 2021/2022 
non terrà conto degli incontri disputati dalle altre squadre contro le squadre ammesse con Wild 
Card. 

 
• Le squadre ammesse al campionato con Wild Card non potranno cedere il diritto sportivo nelle 

stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023. 
 

• Le squadre ammesse con Wild Card al campionato di Prima Divisione Femminile della stagione 
sportiva 2021/2022:  

 

1. anche nella stagione sportiva 2022/2023 dovranno essere composte solamente da atlete 
nate dall’anno 2003 all’anno 2009.  Non sono ammesse atlete fuori quota. 
 

2. a partire dalla stagione sportiva 2022/2023 potranno essere promosse al 
campionato di Serie D regionale oppure retrocesse al campionato di Seconda 
Divisione. 
 

 



• Dalla stagione sportiva 2023/2024 l’organico delle squadre non sarà soggetto a vincoli. 
 
• Si fa presente che sarà effettuata la costante verifica in merito all’età delle atlete impiegate nel 

relativo campionato di prima divisione e l’eventuale prima violazione comporterà l’applicazione 
di quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale vigente della Federazione Italiana Pallavolo 
e sarà applicata una sanzione pari a tre volte l’importo del contributo gara. Alla seconda 
violazione la squadra sarà estromessa dal campionato. 

 
• Prima dell’inizio del campionato la società dovrà fornire alla Commissione Organizzativa Gare 

Territoriali (parma@federvolley.it) l’elenco delle atlete che saranno utilizzate nella stagione 
agonistica 2021/2022; l’elenco potrà essere integrato durante l’anno secondo le norme federali 
e con giocatrici aventi i requisiti richiesti e previa autorizzazione della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali. 

 
• La mancata comunicazione oppure la non conformità dell’elenco atlete rispetto ai requisiti 

richiesti, saranno considerati alla stregua di un ritiro dal campionato e sarà applicato quanto 
previsto da norme e regolamenti vigenti della Federazione Italiana Pallavolo. 
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