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COMUNICATO UFFICIALE N. 7 
STAGIONE AGONISTICA 2021/2022  

 
          

  

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 FEMMINILE 2021/2022 
  

  
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Viterbo organizza il 
Campionato Nazionale di categoria UNDER 19 Femminile valevole per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale. 
A questo campionato possono partecipare con una o più squadre tutti i Sodalizi del territorio di 
Viterbo affiliati alla FIPAV nella stagione 2021/2022 ed in regola con gli adempimenti 
amministrativi della stagione 2020/2021. 
 
Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste dai 
Regolamenti Federali. 
 
LIMITI DI ETA’:  
Possono partecipare al Campionato Under 19/F le atlete nate dal 01/01/2003 al 31/12/2009. 
 
ALTEZZA DELLA RETE 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24. 
 
LIBERO  

Nel Campionato Under 19 femminile è previsto l’utilizzo sia del Libero che del Secondo Libero con i 
limiti di età del Campionato stesso. 
 

GIORNI E CAMPI DI GIOCO 
Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni dal martedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, 
salvo casi particolari che saranno esaminati dai singoli comitati territoriali responsabili dei gironi. 
Si consiglia di non disputare gare di campionato il Lunedì, giorno che sarà dedicato nell’intera 
Regione alle attività di qualificazione (atleti, allenatori, arbitri).  
 
Come previsto dai regolamenti federali, qualora si rendesse necessario dover organizzare dei 
gironi congiunti tra squadre di più territori (interterritoriali), alfine di tutelare l’utilizzo degli atleti 
nei campionati di serie tutti gli incontri saranno disputati in giorni infrasettimanali, dal martedì al 
venerdì, con orario d'inizio gara compreso tra le 17.30 e le 19.30. 
 
Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, in orari 
successivi alle 19.30 ed anche nella giornata di sabato e di domenica. 
 
NotaBene: nel caso una Società indicasse sulla scheda di iscrizione un orario diverso da quanto 
sopra riportato, la C.O.G.T. si riserva di fissare sul calendario provvisorio l’orario minimo previsto 
da indizione fatto salvo successivo accordo scritto con le Società interessate. 
 
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto omologati.  
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DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 
Tutte le gare devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 in qualunque fase, compresa quella 
finale.  
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 
 
 
 
Fase Territoriale Under 19 Femminile  (a cura delle C.O.G.T.)  
Le squadre partecipanti concorrono all’assegnazione del Titolo Territoriale 2021/2022 di Categoria 
e l’accesso alla Fase Regionale. 
La formula di svolgimento verrà comunicata al termine delle iscrizioni. 
Termine iscrizioni : 10 ottobre 2021 
Inizio indicativo: novembre 2021 
 
 
Fase Regionale ( a cura della C.O.G.R.) 
La formula di svolgimento verrà stabilita dalla Consulta Regionale in base alle squadre iscritte in 
tutti i Comitati Territoriali. 
 
Nella Fase Regionale le misure dei campi di gioco dovranno essere analoghe a quelle necessarie 
per i campionati regionali ed omologate dal Comitato Regionale FIPAV. 
 
 
RITIRI E RINUNCE 
Per la Società che rinunci alla disputa della Fase Territoriale dopo essersi iscritta e prima dell'inizio 
della stessa, e per la società  che rinunci alla disputa della Fase Regionale la Consulta Regionale ha 
stabilito la sanzione di € 300,00 (trecento/00). 
 
Per la Società che rinunci a disputare una gara della fase territoriale o della fase regionale la 
Consulta Regionale ha stabilito la sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00). 
Per la Società che rinunci o venga esclusa durante il corso del campionato (fase territoriale e fase 
regionale), la Consulta ha stabilito la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00). 
 
 
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA 
Per gli atleti che partecipano ai Campionati di categoria è prevista l’obbligatorietà della visita 
medica di idoneità agonistica. 
 
PRESTITO PER UN CAMPIONATO 
Il prestito per un campionato è consentito limitatamente a 3 atlete. 
 
CONCOMITANZE 
La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e  di Campionati di Serie maggiore, non 
costituisce motivo di rinvii, tranne per le squadre partecipanti alle Finali  Territoriali, Regionali, 
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Nazionali di Categoria o in occasione delle manifestazioni ufficiali in cui sono coinvolte le squadre 
dei CQT e CQR; in tal caso, su richiesta della Società interessata, la C.O.G.T. provvederà d'ufficio 
allo spostamento della gara del Campionato. In sede di stesura dei calendari dei vari campionati, 
sarà cura delle Commissioni Organizzative FIPAV competenti, cercare di evitare nei limiti del 
possibile la concomitanza di partite per la stessa squadre. 
 
SQUADRE MULTIPLE 
Le Società che partecipano con più squadre ai campionati di categoria devono rispettare le 
seguenti indicazioni: 

➢ Ogni squadra deve provvedere alla propria iscrizione; 
➢ Ogni società può utilizzare ciascun atleta esclusivamente in una ed una sola squadra 

facendo fede l’effettivo ingresso in campo in ordine temporale. Gli atleti restano vincolati 
per tale squadra per tutta la durata della fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi 
subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione 
dell’inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e 
termini previsti; 

➢ La COGT  nel formare i gironi deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in 
gironi diversi;  

➢ Una società non può accedere alla fase regionale con più di una squadra; 
➢ La società che accede alla fase regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla 

precedente composizione degli elenchi. 
 

ISCRIZIONI CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE 
Le Società dovranno far pervenire al COMITATO TERRITORIALE FIPAV di Viterbo entro il 10 
OTTOBRE 2021: 
  
- il modulo d'iscrizione redatto esclusivamente on-line (FIPAVONLINE) debitamente 

compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (non si accettano moduli 
incompleti); indicando in particolare almeno due giorni infrasettimanali per la disputa delle 
gare; 

- la tassa di iscrizione al Campionato di €  26,00 (ventisei/00); 
- diritti di segreteria di €  13,00 (tredici/00); 
- Omologazione campo (verbale e ricevuta versamento c/c), se non già presentata per 

Campionati superiori; 
 
CONTRIBUTI GARA 
L'importo di ogni singolo contributo gara per il Campionato è fissato in € 25,00 (venticinque/00). 
Al ritiro dei calendari definitivi si dovrà presentare giustificativo dell'avvenuto pagamento dei 
contributi gara relativi al girone d'andata. 
 
 Per quanto qui non contemplato valgono le norme riportate nei Regolamenti e Norme FIPAV. 
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e alla relativa possibilità che il quadro 
normativo attualmente in vigore possa subire variazioni, si comunica che, laddove 
intervenissero nuove disposizioni, regionali, comunali e federali, le presenti norme organizzative 
e le relative formule di svolgimento potranno essere integrate e/o modificate. 
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                          LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALE  
 
Il presente comunicato è affisso all'albo del Comitato Territoriale di Viterbo, oggi 23 Agosto 2021.  
 


