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Prot. 08/2022 

 

Parma, 05 Febbraio 2022  
Alle Società iscritte al campionato 

UNDER 17 MASCHILE 
Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Territoriale di Parma 

Loro indirizzi 
 
Alle Società iscritte al campionato 

UNDER 17 MASCHILE 
Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Territoriale di Piacenza 

Loro indirizzi 
 

 

e p.c. Federazione Italiana Pallavolo  
Organizzazione Periferica 

Via Vitorchiano, 81/87 

00189 ROMA 
 

Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

Via Trattati Comunitari Europei, 7  
40127 BOLOGNA 

 

Alla Commissione Designante Gare Provinciale 
 
 
 
 

Oggetto: Modifica Campionato Under 17 Maschile - Stagione 2021/2022 
 
 
 
 

Si trasmettono le norme organizzative relative al campionato di cui all’oggetto: 
 

Formula del Campionato 
 

 Stagione regolare. 
 
Svolgimento del Campionato 
 
 

Stagione Regolare 
 

Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno. 
Le gare si disputeranno dal 20 novembre 2021 al 24 aprile 2022. 



La classifica verrà stilata in base al Regolamento Gare FIPAV. 
 
*Lasciando invariate le date dall’undicesima alla quattordicesima giornata della seconda fase di 
gioco, per ogni girone, verranno rimodulate le gare dalla sesta alla decima giornata ed ogni società 
dovrà dare comunicazione delle nuove date di gioco entro il 11 di febbraio 2022, principalmente per 
le prime 2 settimane di gioco. Le successive settimane di gioco devo essere definite e comunicate 
entro e non oltre il 20 Febbraio 2022.  
 

Le cinque giornate di Campionato sospese, sono posticipate e verranno recuperate dopo l’ultima 
giornata in programma, in particolare: 
 

 

● Giornata n.6 dovrebbe essere disputata dal 14/03/2022 al 20/03/2022 
 

 

● Giornata n.7 dovrebbe essere disputata dal 21/03/2022 al 27/03/2022 
 

 

● Giornata n.8 dovrebbe essere disputata dal 28/03/2022 al 03/04/2022 
 

 

● Giornata n.9 dovrebbe essere disputata dal 04/04/2022 al 10/04/2022 
 

 

● Giornata n.10 dovrebbe essere disputata dal 11/04/2022 al 24/04/2022 
 

La Commissione Territoriale Gare dà la possibilità di recupero delle gare non disputate 
già dal 14 Febbraio 2022, alle squadre che in accordo sono già pronte a partire, dando 
immediata comunicazione della data di gioco. 

 

Entro la data del 24 Aprile 2022 potranno essere disputate tutte le gare da recuperare, 
inviando tempestiva comunicazione alla segreteria di Parma. Nel caso in cui le società 
non dovessero trovare un accordo per disputare le gare entro tale data, la Commissione 
Territoriale Gare deciderà sui tempi e sulle modalità di recupero delle suddette. 
 

Le gare che non verranno disputate, causa Covid-19, entro la data del 24 aprile 2022, 
verranno dichiarate “NON DISPUTABILI” e non si terrà conto di queste ultime nella 
generazione delle classifiche finali. 
Per le gare invece che non verranno disputate per cause indipendenti dal covid, sarà 
applicato il regolamento gare.. 
 
 
Fase regionale 
Al termine della stagione regolare, la squadra miglior classificata (una), accederà alla fase di 
qualificazione interterritoriale per definire la squadra che parteciperà al Campionato Regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________ 
 
 
 
 

Norme tecniche 
 

● Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2005 al 2009.  
● Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta all’altezza di metri 2,35 per la 

Fase CT. Per la Fase Crer la rete sarà posta all’altezza di metri 2,43.  
● Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO Libero 

 
 

TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 17 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la 
stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2004, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non 
dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 
Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente su Camp3. 
Non servirà aggiungere lo stesso a penna. 

 
 
 
 

Norme generali 
 

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

 

Elenchi Atleti (Camp3)  
L’elenco degli atleti 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 Territoriali 2021-2022. 
Le società che partecipano con più di una squadra sono obbligate a consegnare l’elenco atleti, 
suddivisi per squadra, partecipanti al campionato primo dell’inizio dello stesso. 
 
 
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 Commissione Organizzativa Gare Territoriali 
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 Commissione Organizzativa Gare Territoriali 7 (sette) giorni prima della data in 
calendario, utilizzando l’apposita procedura 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 nel campionato giovanile Under 17 è di € 15,00. 
 
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 
società, che deve pervenire entro le 48 ore successive alla prevista disputa della gara, si dovrà 
disputare entro 15 giorni dalla data fissata in calendario per l’incontro; in caso di mancato accordo 
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 Regolamento 
Gare.  
Nelle ultime quattro (4) giornate di campionato saranno accettati spostamenti solo se anticipati 
rispetto alla data stabilita in calendario.  
 
 
Modalità di versamento dei contributi gara 
 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale di Parma possono essere  
effettuati 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 
precompilati 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 di ogni girone: 
 

Prima rata   € 100,00(5 gare per € 20,00) 
  da versare entro il 26/11/2021 
Seconda rata    € 180,00      (9 gare per € 20,00)              da versare entro il 14/11/2022 
 
 

In caso di mancato pagamento saranno assunti i provvedimenti previsti dal regolamento della 
Federazione Italiana Pallavolo. 
 
L'accordo tra i CT prevede che tutte le spese relative al campionato (Iscrizione, diritti di 
segreteria, tasse gara) vengano pagate al Comitato organizzatore. 
Al termine dell'attività tra i Comitati si procederà al conguaglio. 
 

Note: 
 



● La Commissione Organizzativa Gare Territoriali si riserva la facoltà, in caso di necessità, di 
modificare le date, luogo e orario di disputa delle gare e formula del campionato. 

 

● Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme, i regolamenti e le 
disposizioni della Federazione Italiana Pallavolo disponibili sul sito www.federvolley.it . 

 

 

 
E’ indispensabile attenersi a tutto quanto previsto dalle normative Anti Covid-19 dello 
Stato, degli altri Enti e dai relativi protocolli FIPAV.  Non sono ammesse deroghe. 
 
 
 
 
 
 

Commissione Organizzativa Gare Territoriali 
Il Segretario 

Agnese Tasco 
 


