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 NORME GENERALI PER I CAMPIONATI DI       
SERIE A1 - A2 - B1 - B2  2008/2009 

 

RIFORMA DEI CAMPIONATI NAZIONALI 
Si riporta la Riforma dei Campionati Nazionali che il Consiglio Federale ha 
deliberato la scorsa stagione con la seguente calendarizzazione: 
 
Settore MASCHILE stagione 2007/2008 stagione di transizione 
    stagione 2008/2009 a regime 
 
Settore FEMMINILE stagione 2007/2008 stagione di transizione 
    stagione 2008/2009 stagione di transizione 
    stagione 2009/2010 a regime 
 
Di seguito si riportano le Tabelle riassuntive della Riforma che indicano stagione per 
stagione la conformazione dei singoli Campionati Nazionali. 
 
Osservatorio Nazionale 
E’ stata confermata l’istituzione di un Osservatorio Nazionale permanente che dovrà 
diventare uno strumento statistico indispensabile per monitorare l’attività dei 
Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali. 
L’Osservatorio raccoglierà i dati relativi all’età degli/delle atleti/e effettivamente 
partecipanti alle gare dei Campionati Nazionali (anche i Comitati potranno 
raccogliere i dati dei loro campionati), al numero dei tesserati per fasce di età e in 
proporzione alla popolazione, l’attività societaria in relazione al numero delle squadre 
partecipanti ad ogni campionato. 
Questi dati elaborati dovranno servire per stabilire annualmente le promozioni dai 
campionati di serie C alla serie B2, per controllare l’evolversi della età media 
degli/delle atleti/e partecipanti ai singoli campionati per poi definire e/o modificare i 
limiti di età degli atleti OVER da iscrivere a referto e per individuare eventuali 
situazioni di criticità dell’attività societaria e del numero dei tesserati per fasce di età 
sul territorio in proporzione alla popolazione. 
 
Limitazione di iscritti a referto degli Atleti/e OVER dalla Stagione 2008/2009 
In considerazione delle analisi svolte sulla età degli atleti iscritti a referto e scesi in 
campo nei campionati di Serie Nazionale e Regionale 2007/2008 e visto l’alto 
numero di atleti/e OVER (secondo i limiti di età ipotizzati durante lo studio della 
Riforma dei Campionati) in piena attività nei suddetti campionati che rendono 
attualmente difficile individuare il giusto Limite di età degli atleti/e OVER da fissare 
per i Campionati 2008/2009 e ritenuto di rivalutarlo nella prossima stagione 
2008/2009 anche in funzione della situazione degli atleti stranieri/e nei campionati di 
serie A, l’introduzione della Limitazione degli Atleti OVER viene rimandata alla 
stagione 2009/2010 ed entro il mese di Gennaio 2009 saranno fissati i limiti di età 
degli atleti OVER. 
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Inoltre verrà stabilita l’introduzione di una TASSA DI DEROGA per quelle società 
che impieghino più tempo per adeguarsi alle nuove norme e che pertanto non possano 
rispettare l’obbligo.  
Tale TASSA DI DEROGA potrà essere versata in qualsiasi momento della stagione, 
dall’atto dell’Iscrizione al termine del campionato, e quindi una società che durante la 
stagione ritiene di non volere più rispettare l’obbligo potrà versare tale somma e dalla 
gara successiva non dovrà più rispettare l’obbligo. 
Nel caso di società che iscrive a referto un numero maggiore di quello previsto di 
Atleti/e OVER senza aver pagato la TASSA DI DEROGA incorrerà in una Multa 
pari al doppio della somma prevista e dopo aver versato la Multa sanzionata, dalla 
gara successiva non dovrà più rispettare l’obbligo. 
Questo meccanismo di Limiti di età dovrà coinvolgere anche i Campionati Regionali 
di serie C e D e saranno le Consulte Regionali, in base alle specificità del territorio, a 
stabilire i limiti di età massimi che comunque non dovranno superare quelli stabiliti 
dal CF, fermo restando l’introduzione dalla stagione 2009/2010.  
Le stesse Consulte Regionali potranno anche estendere tale nuova normativa ai 
Campionati Provinciali. 
 
Club Regione  
Si prevede di incentivare la creazione di Club Regione composti da atleti giovani, 
non valorizzati o non valorizzabili all’interno delle proprie società che liberamente 
aderiscono ad un percorso di qualificazione che li porterà ad una crescita più rapida. 
Per tali Club, gestiti direttamente dai Comitati Regionali e che potranno trovare 
spazio negli organici della serie B2, chiaramente in gironi diversi, verrà definita una 
specifica regolamentazione circa le modalità di promozione e retrocessione. 
E’ ovvio che la scelta di un Comitato Regionale di far partecipare il suo Club 
Regione al campionato di serie B2, comporterà una promozione in meno per quella 
Regione. 
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RIFORMA CAMPIONATI NAZIONALI MASCHILI 
 

stagione 2007 / 2008 
(transitoria) 

stagione 2008 / 2009 
(a regime) Campionato 

Gironi Promozioni Retrocess. Gironi Promozioni Retrocess. 

A1 1 x 14  2 1 x 14  2 

A2 1 x 16 2 5 1 x 16 2 4 

B1 4 x 14 
(56 squadre) 

5  
(la prima di ogni 

girone e la 
vincente play-off 
fra le seconde) 

20 
(cinque per ogni 

girone) 

3 x 16 
(48 squadre : 
5 dall'A2 + 31 

dalla B1[2°-10°] 
+ 12 dalla B2) 

4  
(la prima di ogni 

girone e la 
vincente play-off 
fra le 2^ e 3^ cl.) 

12 
(quattro per ogni 

girone) 

B2 8 x 14 
(112 squadre) 

12 
(la prima di ogni 

girone + 4 
vinc.playoff  fra 

le 2° cl.) 

32 
(quattro per ogni 

girone) 

9 x 14 
(126 squadre: 

20 dalla B1 + 68 
dalla B2 + 36 

dalla C +  2 wild 
card (*) 

12 
(la prima di ogni 
girone e vincenti 
di tre play-off fra 

le 2^ e 3^ cl.) 

36 
(quattro per ogni 

girone) 

C Gironi 
Regionali 

36 + 2  
wildcard(in base 
all’Osservatorio 

2006/2007 
compresi event. 
Club Regioni) 

CR Gironi 
Regionali 

36 
(in base 

all’Osservatorio 
2006/2007) 

CR 

 
TOTALE SQUADRE (A1-A2-B1-B2) 2007-2008: 198 
TOTALE SQUADRE (A1-A2-B1-B2) 2008-2009: 204 
 

 Il Consiglio Federale si ripromette una verifica biennale circa gli organici della 
serie B1. Nel caso l’organico a 16 squadre per girone diventi definitivo le 
promozioni in serie A2 saranno 5, qualora si torni ad un organico a 14 le 
promozioni rimarranno 4. 

 
PLAY OFF B1 e B2 2008/2009 
Ai Play Off B1 e B2 promozione parteciperanno le società Seconde e Terze 
classificate di ogni girone. 
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RIFORMA CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILI 
 

stagione 2007 / 2008 
(transitoria) 

stagione 2008 / 2009 
(transitoria) Campionato 

Gironi Promozioni Retrocess. Gironi Promozioni Retrocess. 

A1 1 x 12 .. 1 
1 x 14 

(11 dalla A1 + 3 
dalla A2) 

.. 2 

A2 1 x 16 3 3 
1 x 16 

(1 dalla A1 + 5 
dalla B1 + 10 

dalla A2) 
2 3 

B1 4 x 14 
(56 squadre) 

5 
(la prima di ogni 

girone + 
vinc.playoff  fra 

le 2° cl) 

12 
(tre per ogni 

girone) 

4 x 14 
(56 squadre con 

3 dalla A2 
39 dalla B1 + 14 

dalla B2) 

5 
(la prima di ogni 

girone + 
vinc.playoff  fra 
le 2^ e 3^ cl.) 

12 
(tre per ogni 

girone) 

B2 8 x 14 
(112 squadre) 

14 
(la prima di ogni 

girone + 6 
vinc.playoff  fra 

le 2° cl.) 

24 
(tre per ogni 

girone) 

8 x 16 
(128 squadre 

12 dalla B1 + 74 
dalla B2 +  40 

dalla C + 2 wild 
card) 

14 
(la prima di ogni 

girone + 6 
vinc.playoff  fra 
le 2^ e 3^ cl.) 

40 
(cinque per ogni 

girone)  

C Gironi 
Regionali 

40 + 2  
wildcard(in base 
all’Osservatorio 

2006/07compresi 
event. Club 

Regioni) 

CR Gironi 
Regionali 

42 
(in base 

all’Osservatorio 
2006/2007) 

CR 

 

stagione 2009 / 2010 
(a regime) Campionato 

Gironi Promozioni Retrocess. 

A1 1 x 14 .. 2 

A2 
1 x 18 

(2 dalla A1 + 5 
dalla B1 + 11 

dalla A2) 
2 5 

B1 
4 x 14 

(56 squadre con  
3 dalla A2 

39 dalla B1 + 14 
dalla B2) 

5 
(la prima di ogni 

girone + 
vinc.playoff  fra 

le 2^ e 3^ cl) 

12 
(tre per ogni 

girone) 

B2 
8 x 16 

(128 squadre 
12 dalla B1 + 74 

dalla B2 +  42 
dalla C 

12 
(la prima di ogni 

girone + 4 
vinc.playoff  fra 
le 2^ e 3^ cl.) 

40 
(cinque per ogni 

girone)  

C Gironi 
Regionali 

40 
(in base 

all’Osservatorio 
2007/2008) 

CR 

 

TOTALE SQUADRE (A1-A2-B1-B2) 2007-2008: 196 
TOTALE SQUADRE (A1-A2-B1-B2) 2008-2009: 214 
TOTALE SQUADRE (A1-A2-B1-B2) 2009-2010: 216 
 

 Il Consiglio Federale si ripromette una verifica biennale con l’Osservatorio circa gli 
organici della serie B1 con la possibilità di passare l’organico a 16 squadre per girone. 

 
PLAY OFF B1 e B2 2008/2009: ai Play Off B1 e B2 promozione parteciperanno le società 
Seconde e Terze classificate di ogni girone.  
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REGOLAMENTI 
Si ricorda che nella stagione 2003/2004 sono entrati in vigore il Nuovo 
REGOLAMENTO GARE e il Nuovo REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE con 
successive variazioni. 
Tutti i Regolamenti Federali e le Regole di Gioco sono pubblicati sul sito federale 
www.federvolley.it nella sezione Documenti. 
Nella presente Circolare di Indizione si farà spesso riferimento agli articoli dei 
suddetti Regolamenti di cui non verranno riportati i testi che potranno essere 
consultati nel testo integrale dei regolamenti stessi. 
 

LIBERO 
E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO in tutti i campionati di 
qualsiasi serie e categoria (tranne nei Campionati Under 13 M/F, Under 14 M/F, 
Under 16/M). 
 

SECONDO LIBERO UNDER  
Viene mantenuto l’istituto del Secondo Libero nei Campionati Nazionali 2008/2009 e 
relative gare della Coppa Italia, con i seguenti Limiti di età: 
• A1 e A2 M nessun limite di età 
• A1 e A2 F nessun limite di età 
• B1 e B2 M under 21 (nati 1988 e successivi) 
• B1 e B2 F under 19  (nate 1990 e successivi) 
 
Pertanto ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atleti/e senza alcun Libero oppure 
11 atleti/e e un Libero oppure 11 atleti/e e due Libero di cui uno/a secondo i limiti di 
età su riportati. 
 
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in 
campo soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto 
che il Libero che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto 
secondo le scelte tecniche dell’allenatore. 
 
Maggiori dettagli regolamentari e organizzativi saranno forniti in tempo utile prima 
dell’inizio dei Campionati da parte del CQN - Settore Arbitri. 
 

ATLETI UNDER 23 o ATLETE UNDER 21 CON CAMBI ILLIMITATI  
nei Campionati di Serie A1 e A2 
Viene mantenuto l’istituto degli ATLETI UNDER 23 (nati 1986 e successivi) e 
ATLETE UNDER 21 (nate 1988 e successive) CON CAMBI ILLIMITATI nei 
Campionati di Serie A1 e A2. 
 
Si riporta la normativa così come definita: 
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Le squadre partecipanti ai Campionati di Serie A possono iscrivere a referto due atleti 
Under 23 per la serie A1/M e A2/M e Under 21 per la serie A1/F e A2/F, purché 
eleggibili per la nazionale italiana, che possono essere cambiati tra loro un numero 
illimitato di volte. In nessun caso uno dei due potrà ricoprire il ruolo di 1° o 2° 
Libero. 
Maggiori dettagli regolamentari e organizzativi saranno forniti in tempo utile prima 
dell’inizio dei Campionati da parte del CQN - Settore Arbitri. 
 

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DI ATLETI/E ITALIANI/E NEI 
CAMPIONATI DI SERIE A (Coppa Italia compresa) 
 
Per la stagione 2008/2009 l'obbligo è così definito: 
A1M Almeno 3 italiani sempre in campo su 7 (sestetto+libero)  (*) 
A2M Almeno 4 italiani sempre in campo su 7 (sestetto+libero)  (*) 
A1F Almeno 6 italiane a referto delle quali almeno 3 sempre in 

campo su 7 (sestetto + libero) (*) 
A2F Almeno 5 italiane sempre in campo su 7 (sestetto+libero)  (*) 
 
(*) – qualora il libero non sia presente a referto, l'obbligo degli atleti/e sempre in 
campo diventa di 2 italiani su 6 per la serie A1/M, 3 italiani su 6 per la serie A2/M, 2 
italiane su 6 per la serie A1/F e 4 italiane su 6 per la serie A2/F. 
 
SANZIONI PREVISTE 
1. Gli arbitri, anche su segnalazione del segnapunti e/o del Delegato Tecnico, devono 
controllare che siano sempre presenti sul terreno di gioco almeno: 
 
• 3 giocatori italiani su 7 (sestetto + libero) per la serie A1/M 
• 4 giocatori italiani su 7 (sestetto + libero) per la serie A2/M 
• 3 giocatrici italiane su 7 (sestetto + libero) per la serie A1/F 
• 5 giocatrici italiane su 7 (sestetto + libero) per la serie A2/F 
 
2. se una squadra dovesse richiedere una sostituzione, tale da violare i suddetti limiti 
e senza che sia ripreso il gioco, saranno adottate le seguenti sanzioni: 

 se la sostituzione non è ancora stata registrata sul referto, alla Società viene 
comminata la sanzione prevista per il ritardo di gioco dalla Regola 17.1 e 17.3 
delle Regole di Gioco 2001/2004 della FIPAV; 

 se la sostituzione è stata registrata sul referto di gara, alla Società viene 
comminata una penalizzazione (cartellino giallo). 

 
3. Se la sostituzione irregolare viene comunque inavvertitamente effettuata e l’arbitro 
ordina la ripresa del gioco e l’atleta in difetto è ancora in gioco: 

 i capitani delle squadre e/o il Delegato Tecnico e/o il segnapunti, possono 
segnalare agli arbitri l’infrazione. Gli stessi, dopo la verifica dell’infrazione, 
applicheranno la Regola 8.4.2 relativa alla sostituzione irregolare prevista dalle 
Regole di Gioco 2001/2004 della FIPAV; 
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 se l’atleta in difetto viene sostituito o se terminano set e/o incontro senza che 
nessuno dei soggetti autorizzati abbia segnalato l’infrazione, il set e/o la partita 
sono considerati regolarmente disputati e alla squadra che ha effettuato la 
sostituzione irregolare verrà inflitta una sanzione economica di € 2.600,00. 

 
4. Nel caso una squadra ha in gioco il numero massimo permesso di stranieri/e e 
un/una atleta italiano/a in campo si infortuna e non può proseguire a giocare, la 
Regola 15.7 prevede che debba essere sostituito/a nei modi regolamentari e se ciò 
non è possibile, si deve accordare una sostituzione eccezionale con un atleta che si 
trova in quel momento in panchina (fuorigioco); ciò prospetta tre casi: 

 l’atleta infortunato/a è una riserva: in questo caso rientra regolarmente il/la 
titolare italiano/a; 

 l’infortunato/a è un titolare, sostituito e rientrato in campo e quindi non è 
possibile la sostituzione regolamentare: si effettua la sostituzione eccezionale 
con uno/a degli/delle atleti/e italiani/e in panchina in quel momento; 

 in panchina gli/le atleti/e italiani/e non possono essere impiegati per la 
sostituzione regolamentare dell’infortunato/a, perché tutti titolari sostituiti da 
riserve, mentre un/a o più atleti/e stranieri/e possono sostituire regolarmente 
l’infortunato/a, perché non entrati/e in gioco in quel set, ma farebbero superare 
il numero massimo di stranieri/e in campo: si effettua una sostituzione 
eccezionale con uno/a degli/delle atleti/e italiani/e in panchina in quel 
momento. 

 
SANZIONI PREVISTE PER LE ATLETE ISCRITTE A REFERTO 
In caso di mancanza del numero richiesto delle atlete italiane iscritte a referto in serie 
A1/F e relativa Coppa Italia, la società verrà sanzionata con una multa di € 1.000,00 
che verrà applicata per ogni atleta mancante e per ogni gara: 
 

REINTEGRAZIONE QUADRI - SISTEMA DEI RIPESCAGGI  
In ottemperanza a quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 11 del Regolamento 
Gare si comunica il sistema di ripescaggio nei Campionati Nazionali 2008/2009: 
 
Serie A1 maschile 2008/2009 

- squadra 13^ classificata serie A1 maschile 2007/2008; 
- squadra non promossa con miglior classifica nella regular season serie A2 

maschile 2007/2008; 
- squadra 14^ classificata serie A1 maschile 2007/2008; 
- seconda squadra non promossa con miglior classifica nella regular season serie 

A2 maschile 2007/2008; 
- terza squadra non promossa o successive fino alla undicesima classificata nella 

regular season serie A2 maschile 2007/2008; 
 
Serie A1 femminile 2008/2009 

- squadra 12^ classificata serie A1 femminile 2007/2008; 
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- squadre non promosse con miglior classifica nella regular season serie A2 
femminile 2007/2008 fino alla tredicesima classificata. 

 
Serie A2 maschile 2008/2009 

- eventuali squadre di A1 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di A2; 

- squadra 12^ classificata serie A2 maschile 2007/2008; 
- miglior squadra di serie B1 maschile 2007/2008 non promossa; 
- squadra 13^ classificata serie A2 maschile 2007/2008; 
- seconda miglior squadra di serie B1 maschile 2007/2008 non promossa; 
- squadra 14^ classificata serie A2 maschile 2007/2008; 
- terza miglior squadra di serie B1 maschile 2007/2008 non promossa; 
- squadra 15^ classificata serie A2 maschile 2007/2008; 
- quarta miglior squadra o successive fino alle none classificate della serie B1 

maschile 2007/2008. 
 
Serie A2 femminile 2008/2009 

- eventuali squadre di A1 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di A2; 

- squadra 14^ classificata serie A2 femminile 2007/2008; 
- miglior squadra di serie B1 femminile 2007/2008 non promossa; 
- squadra 15^ classificata serie A2 femminile 2007/2008; 
- seconda miglior squadra o successive fino alle undicesime classificate della 

serie B1 femminile 2007/2008. 
 
Serie B1 maschile 2008/2009 

- eventuali squadre di A1 e A2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di B1; 

- squadre 10^ classificate serie B1 2007/2008; 
- squadre 2^ classificate serie B2 2007/2008 non promosse; 
- squadre 11^ classificate serie B1 2005/2006; 
- squadre 3^ classificate serie B2 2007/2008; 
- squadre 12^ classificate serie B1 2007/2008; 
- squadre 4^ classificate serie B2 2007/2008; 
- squadre 13^ classificate serie B1 2007/2008; 
- squadre classificate dal 5° al 10° posto serie B2 2007/2008. 

 
Serie B1 femminile 2008/2009 

- eventuali squadre di A1 e A2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di B1; 

- squadre 12^ classificate serie B1 2007/2008; 
- squadre 2^ classificate serie B2 2007/2008 non promosse; 
- squadre 13^ classificate serie B1 2005/2006; 
- squadre classificate dal 3° al 11° posto serie B2 2007/2008. 
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Serie B2 maschile 2008/2009 
- eventuali squadre di A1 e A2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 

l’ammissione al campionato di B2; 
- squadre 11^ classificate serie B2 2007/2008; 
- miglior squadra non promossa della serie C delle seguenti Regioni in ordine 

prioritario: Piemonte e Valle d’Aosta - Toscana - Campania - Marche - 
Sardegna - Sicilia; 

- squadre 12^ classificate serie B2 2007/2008; 
- squadre 13^ classificate serie B2 2007/2008. 

 
Serie B2 femminile 2008/2009 

- eventuali squadre di A1 e A2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di B2; 

- squadre 12^ classificate serie B2 2007/2008; 
- miglior squadra non promossa della serie C delle seguenti Regioni in ordine 

prioritario: Abruzzo e Molise - Toscana - Marche - Campania - Sardegna - 
Piemonte e Valle d’Aosta - Puglia; 

- squadre 13^ classificate serie B2 2007/2008. 
 
Inoltre si comunica il sistema di ripescaggio nei Campionati Nazionali 
2009/2010: 
 
Serie A1 maschile 2009/2010 

- squadra 13^ classificata serie A1 maschile 2008/2009; 
- squadra non promossa con miglior classifica nella regular season serie A2 

maschile 2008/2009; 
- squadra 14^ classificata serie A1 maschile 2008/2009; 
- seconda squadra non promossa con miglior classifica nella regular season serie 

A2 maschile 2008/2009; 
- terza squadra non promossa o successive fino alla dodicesima classificata nella 

regular season serie A2 maschile 2008/2009; 
 
Serie A1 femminile 2009/2010 

- squadra 13^ classificata serie A1 femminile 2008/2009; 
- squadra non promossa con miglior classifica nella regular season serie A2 

femminile 2008/2009; 
- squadra 14^ classificata serie A1 femminile 2008/2009; 
- seconda squadra non promossa con miglior classifica nella regular season serie 

A2 femminile 2008/2009; 
- terza squadra non promossa o successive fino alla tredicesima classificata nella 

regular season serie A2 femminile 2008/2009; 
 
Serie A2 maschile 2009/2010 

- eventuali squadre di A1 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di A2; 
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- squadra 13^ classificata serie A2 maschile 2008/2009; 
- miglior squadra di serie B1 maschile 2008/2009 non promossa; 
- squadra 14^ classificata serie A2 maschile 2008/2009; 
- seconda miglior squadra di serie B1 maschile 2008/2009 non promossa; 
- squadra 15^ classificata serie A2 maschile 2008/2009; 
- terza miglior squadra o successive fino alle dodicesime classificate della serie 

B1 maschile 2008/2009. 
 
Serie A2 femminile 2009/2010 

- eventuali squadre di A1 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di A2; 

- squadra 14^ classificata serie A2 femminile 2008/2009; 
- miglior squadra di serie B1 femminile 2008/2009 non promossa; 
- squadra 15^ classificata serie A2 femminile 2008/2009; 
- seconda miglior squadra o successive fino alle undicesime classificate della 

serie B1 femminile 2008/2009. 
 
Serie B1 maschile 2009/2010 

- eventuali squadre di A1 e A2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di B1; 

- squadre 13^ classificate serie B1 2008/2009; 
- squadre 2^ classificate serie B2 2008/2009 non promosse; 
- squadre 14^ classificate serie B1 2005/2006; 
- squadre 3^ classificate serie B2 2008/2009; 
- squadre 15^ classificate serie B1 2008/2009; 
- squadre classificate dal 4° al 10° posto serie B2 2008/2009. 

 
Serie B1 femminile 2009/2010 

- eventuali squadre di A1 e A2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di B1; 

- squadre 12^ classificate serie B1 2008/2009; 
- squadre 2^ classificate serie B2 2008/2009 non promosse; 
- squadre 13^ classificate serie B1 2005/2006; 
- squadre classificate dal 3° al 11° posto serie B2 2008/2009. 

 
Serie B2 maschile 2009/2010 

- eventuali squadre di A1 e A2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 
l’ammissione al campionato di B2; 

- squadre 11^ classificate serie B2 2008/2009; 
- miglior squadra non promossa della serie C delle seguenti Regioni in ordine 

prioritario: Puglia - Piemonte e Valle d’Aosta - Campania - Sardegna - Liguria 
- Sicilia - Marche; 

- squadre 12^ classificate serie B2 2008/2009; 
- squadre 13^ classificate serie B2 2008/2009. 
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Serie B2 femminile 2009/2010 
- eventuali squadre di A1 e A2 che non si iscrivono al campionato e chiedono 

l’ammissione al campionato di B2; 
- miglior squadra non promossa della serie C dell’Abruzzo e Molise; 
- squadre 12^ classificate serie B2 2008/2009; 
- miglior squadra non promossa della serie C delle seguenti Regioni in ordine 

prioritario: Puglia - Sicilia - Liguria - Friuli Venezia Giulia - Umbria - Marche; 
- squadre 13^ classificate serie B2 2008/2009. 
- squadre 14^ classificate serie B2 2008/2009. 
- squadre 15^ classificate serie B2 2008/2009. 

 

STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA  
Per la stagione 2008/2009 i Campionati di categoria hanno questa struttura: 
 
MASCHILE 
UNDER 14   con Finale Nazionale a 21 squadre 
UNDER 16   con Fase Interregionale e Finale Nazionale a 16 squadre 
UNDER 18   con Fase Interregionale e Finale Nazionale a 12 squadre 
    e non viene più disputata la Fase di Lega 
JUNIOR LEAGUE (U20) riservato alle sole società di serie A1 
 
FEMMINILE 
UNDER 14   con Finale Nazionale a 21 squadre 
UNDER 16   con Fase Interregionale e Finale Nazionale a 16 squadre 
UNDER 18   con Fase Interregionale e Finale Nazionale a 12 squadre 
 
I regolamenti dei Campionati di categoria sono riportati nelle specifiche norme 
2008/2009. 
 

SISTEMA DI GIOCO (RALLY POINT SYSTEM)  
Dalla stagione 1999/2000, in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria è 
stato adottato il nuovo sistema di gioco (RALLY POINT SYSTEM). 
Di seguito si riporta brevemente lo sviluppo di tale sistema: 
Per ogni azione viene assegnato un punto, sia che la vinca la squadra al servizio che 
quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra 
acquisisce anche il diritto a servire ruotando di una posizione in senso orario. 
La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5. Nei primi quattro set, vince la 
squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-
24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, 
senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, ……). 
A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di 
almeno 2 punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15, ……). 
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SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA  
La classifica, in base agli artt. 39 e 40 del Regolamento Gare, viene stilata come 
di seguito riportato: 

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 
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia 

 
In caso che due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita, in 
ordine prioritario (Reg.Gare art. 40): 
1 – in base al maggior numero di gare vinte; 
2 – in base al miglior quoziente set; 
3 – in base al miglior quoziente punti; 
4 – risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 

PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO  
Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza 
spareggio e tranne specifiche regolamentazioni, le modalità di passaggio del turno nel 
caso di una vittoria per parte e con lo stesso punteggio set, verrà stabilito (art. 27 del 
Regolamento Gare) con la disputa del set supplementare di spareggio con le seguenti 
modalità:  

- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il 
miglior punteggio set;  

- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio 
set, si disputerà sempre sul campo della gara di ritorno un set al tie-break 
supplementare di spareggio. 

 
Questo set supplementare di disputerà 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 l'evento.  
Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli 
arbitri la copia del referto della gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro 
 

REGOLE DI GIOCO 
Vale integralmente il testo delle “Regole di Gioco 2001/2004”. 
 
Il sistema dei TEMPI DI RIPOSO TECNICI si applica soltanto in tutte le gare 
dei Campionati Nazionali, con le modalità previste dalle Regole di gioco 16.1 e 
16.4.1. 
 
La LINEA DELL'ALLENATORE (Regola di Gioco 1.3) è obbligatoria soltanto 
nei campionati di serie A1 e A2 e rispettive Coppa Italia di Serie A: 
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Una linea tratteggiata parallela alla linea laterale dal lato delle panchine, posta a 
m. 1,75 dalla stessa linea laterale, che parte dal prolungamento della linea 
d'attacco fino all'altezza della linea di fondo. Dello stesso colore delle linee 
perimetrali del terreno di gioco, larga 5 cm. all'interno della distanza di m. 1,75, 
i tratti lunghi 15 c. e distanti 20 cm. uno dall'altro. 
L'allenatore non deve mai superarla verso il campo di gioco, rimanendo dietro 
di essa nella sua attività durante la gara. 
 
Se l'allenatore oltrepassa tale linea inavvertitamente senza intralciare il gioco, il 1° 
arbitro non interverrà alla prima occasione, con il 2° che informerà l'allenatore del 
fatto che deve fare attenzione. Se, però, tale atteggiamento continua, il 1° arbitro, 
attraverso il capitano in gioco, assegnerà il primo avvertimento verbale, per poi 
inasprire l'intervento in caso di ulteriore recidiva. 
 

MODALITA' DI VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA  
Di seguito si riportano le modalità per il versamento dei contributi gara per i 
Campionati Nazionali di Serie A1 - A2 - B1 e B2 (play off compresi) e rispettive 
Coppa Italia 2008/2009. 
 

Tramite Carta di credito: 
 i Contributi Gara si possono versare tramite l'utilizzo della carta di credito del 
circuito “Carta Si” o tramite “BankPassWeb” per i titolari di conto corrente 
dell’Istituto Bancario Unicredit (vedere manuale operativo sul portale 
www.federvolley.it nell’area riservata del “Tesseramento On Line”); 

 le società una volta entrate nella propria Home Page del Tesseramento on-line 
devono scegliere la funzione "Pagamenti carta credito" e riempire tutti i campi 
richiesti; si prega di fare particolarmente attenzione nello spazio "causale 
aggiuntiva" dove vanno riportati i dati della gara (Serie - numero - data) a cui 
fa riferimento il pagamento e nel caso di versamento per più gare si devono 
riportare i dati di tutte le gare; 

 dopo aver effettuato il versamento, alla società arriverà una mail di conferma 
che riporta tutti i dati del versamento caricati compresi i dati della gara; 

 le società che effettueranno il pagamento dei contributi gara tramite questo 
sistema dovranno esibire agli arbitri la mail di conferma ricevuta o la ricevuta 
che è possibile stampare; gli arbitri non dovranno far altro che riportare sul 
rapporto di gara, nell'apposito spazio, versamento effettuato on-line. 

 
Tramite conti correnti postali 

 i contributi gara si possono versare tramite gli appositi conti correnti postali 
598011 (causale 26) preintestati, che saranno inviati a tutte le società; 

 ogni società può versare il contributo gara per ogni singola gara oppure per più 
gare; 

 la ricevuta, in originale, del versamento deve essere esibita al primo arbitro 
contestualmente alla presentazione dei documenti di gara; l’arbitro segnerà sul 
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retro della ricevuta di versamento, nello spazio riservato alla causale, il numero 
e la data della gara per cui è stato designato. 

 
IMPORTANTE 
Nel caso la società non abbia effettuato il versamento né con la carta di credito né con 
il conto corrente postale, il dirigente della società potrà consegnare all’arbitro un 
assegno bancario intestato FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO e per una 
cifra pari all’importo del contributo gara; in questo caso, in sede di omologa, il 
Giudice Unico Federale sanzionerà la società con una multa pari al doppio del 
contributo gara. 
 
Per le gare di Play Off e di Coppa Italia di serie A ciascuna squadra è tenuta al 
versamento di un importo corrispondente a quello della serie di appartenenza. 
L’importo deve essere versato per tutte le gare, tranne per quelle dove il regolamento 
non lo preveda espressamente. 
 
Ogni altro tipo di versamento non sarà ammesso. 
 

AFFILIAZIONE  
I sodalizi devono provvedere al rinnovo della propria affiliazione prima 
dell'iscrizione al Campionato Nazionale a cui hanno diritto. 
 

ASSORBIMENTI - FUSIONI e CESSIONI DEL TITOLO 
Vedere norme previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme 
per il Tesseramento 2008/2009.  
 
Si ricorda che le cessioni dei diritti di serie B1 e B2 devono pervenire in FIPAV 
dall’1 al 7 luglio 2008. 
 
Per la stagione 2009/2010 le Norme sulle cessioni dei titoli, anche alla luce di 
quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Nazionale del CONI n.1344 del 
23.10.2006 relative all’approvazione dei Principi Generali in materia di cessione 
del titolo sportivo negli sport di squadra, potranno essere di nuovo riviste e 
pertanto le società per la stagione 2009/2010 dovranno attendere le nuove 
normative su questo istituto che saranno deliberate dal Consiglio Federale della 
FIPAV. 
 

ATLETI 
Possono partecipare ai campionati tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione 
in corso secondo le norme per il tesseramento previste dal Regolamento Affiliazione 
e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 2008/2009 e dall’art. 19 e 20 del 
Regolamento Gare. 
Inoltre le società devono presentare quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del 
Regolamento Gare. 
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Composizione squadre (art. 21 del Regolamento Gare) 
Tranne disposizioni contrarie, nelle fasi e finali a concentramento che si disputano in 
sede unica e con obbligo di soggiorno, gli atleti da utilizzare da parte di ogni società 
partecipante possono essere al massimo 12 (13 nel caso di presenza del secondo 
Libero) non variabili per tutta la durata della manifestazione. 
 

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI  
Vedere quanto previsto dalle Norme sul Tesseramento 2008/2009.  
 

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE 
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che: 
1 - I documenti di identità possono essere anche con validità scaduta, purché muniti 
di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della 
persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di 
identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino. 
2 - In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità 
può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà 
essere apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, 
cognome, data e luogo di nascita. L’atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà 
firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del 
certificato. In alternativa l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una 
fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.  
L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della 
gara, al Giudice Unico Federale. 
3 – E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso 
l’arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo 
elenco ufficiale della squadra. 
Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri 
partecipanti alle gare (allenatori e dirigenti). 
In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli 
organi giurisdizionali federali. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ 
ALLE GARE 
 
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)  
E’ confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da 
iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, 
dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, 
della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro 
richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal 
Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”. 
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Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line incorreranno 
in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Federale per ogni gara in 
difetto. 
 
Per i tesserati che compaiono sull'elenco CAMP 3 tramite il Tesseramento on-line 
non deve essere presentato alcun altro documento a parte ovviamente il documento di 
identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione. 
 
Mentre per quei Tesserati (soltanto casi eccezionali come per esempio l’atleta 
che risulta indisponibile poco tempo prima dell’inizio di una gara) che non 
compaiono sull'elenco e che devono essere aggiunti a mano in stampatello, i 
documenti da presentare, oltre il documento di identità personale rilasciato dalle 
autorità competenti oppure una autocertificazione, sono i seguenti: 
 
Atleti 

 Modulo ATL 2 
 
Dirigente accompagnatore – Medico – Dirigente Addetto agli arbitri 

 Modulo DIR 1 
 
Allenatori 

 il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Tesseramento on-line o 
dal Comitato Provinciale della FIPAV, al momento del rinnovo del 
tesseramento. 

 
Fisioterapista 

 il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato Provinciale 
della FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento oppure copia del 
modulo N per i Fiosioterapisti di primo tesseramento. 

 

TESSERAMENTO ALLENATORI DA PARTE DELLA SOCIETA'  
- Vincolo per gli allenatori con le società nazionali;  
- Obbligatorietà della presenza dell'allenatore in panchina;  
- Incompatibilità.  
Vedere quanto previsto dalle Norme sul Tesseramento 2008/2009.  
 

NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL 
GIUDICE UNICO FEDERALE  
Per tutte le gare dei campionati di serie A1-A2-B1 e B2 (play off compresi) e della 
Coppa Italia di Serie A è prevista l'omologa delle gare sistematicamente dopo ogni 
turno, tranne casi eccezionali che saranno comunque segnalati. 
Per le gare della Coppa Italia di Serie B, il comunicato del Giudice Unico sarà 
pubblicato dopo il termine del girone di andata della Prima Fase (Coppa Italia B1/F e 
B2/M) e al termine della Prima Fase e dopo l’effettuazione di ogni turno successivo. 
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Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale dei 
provvedimenti adottati dal Giudice Unico Federale, come la sola notifica ufficiale.  
Saranno inviati fax o e-mail unicamente per informare su squalifiche, gare a porte 
chiuse, aperture di procedimenti disciplinari e relative decisioni, sospensioni di 
omologa.  
 
Squalifiche Campionati e Coppa Italia  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 59 del Regolamento Giurisdizionale, si 
precisa che le squalifiche comminate in Campionato e in Coppa Italia devono essere 
scontate nella stessa manifestazione.  
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per il Campionato, si 
segue questa procedura: 
- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa 

società, dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione 
precedente (o in quello superiore in caso di promozione o acquisizione del titolo e 
in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del titolo); 

- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, 
dovrà scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova 
società. 

Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per la Coppa 
Italia e l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva risulta tesserato per una 
società che non disputa la Coppa Italia, questi dovrà scontare dette giornate all'inizio 
del massimo campionato cui partecipa.  
 

SERVIZIO RISULTATI 
Il Servizio Risultati per i Campionati di Serie A1 e A2 viene curato dalle 
rispettive Leghe Nazionali. 
Riportiamo l'indirizzo internet delle Leghe: 
Lega A/M: www.legavolley.it 
Lega A/F: www.legavolleyfemminile.it 
Per i Campionati di Serie B1 e B2 il Servizio Risultati viene curato dall’Ufficio 
Campionati della FIPAV. 
Il servizio fornisce notizie sui risultati dei Campionati di serie B1 e B2 e Coppa Italia 
di Serie B, sugli arbitri del prossimo turno dei Campionati di serie B1 e B2 e sui 
provvedimenti disciplinari dei Campionati di serie B1 e B2. 
Di seguito si riepilogano tutti i sistemi per trovare le notizie relative ai vari 
argomenti: 
 
RISULTATI CAMPIONATI SERIE B1 e B2 
- il sabato i risultati, man mano che pervengono, vengono pubblicati sul sito FIPAV 

di Internet al seguente indirizzo: www.federvolley.it; 
- dalle ore 24.00 del sabato e fino alle ore 18.00 del mercoledì, tutti i risultati e 

classifiche sono disponibili al FAX N. 06/3332442, tramite trasmissione polling; 
- tutti i risultati e classifiche sono disponibili sul sito FIPAV di Internet al seguente 

indirizzo: www.federvolley.it; 
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- verso le ore 24.00 del sabato tutti i risultati vengono inviati per e-mail o fax alle 
testate giornalistiche accreditate, ai Comitati Regionali FIPAV e alle Leghe; 

- identico servizio viene garantito anche per le gare in programma la domenica 
pomeriggio. 

 
ARBITRI DEL PROSSIMO TURNO 
- dal pomeriggio del martedì sono disponibili sul sito FIPAV di Internet al seguente 

indirizzo: www.federvolley.it. 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
- dalle ore 19.00 del mercoledì e fino alle ore 24.00 del sabato al FAX N. 

06/3332442 tramite trasmissione polling, è disponibile l’intero comunicato del 
Giudice Unico Federale; 

- dalle ore 20.00 del mercoledì, i comunicati del Giudice Unico Federale sono 
disponibili sul sito FIPAV di Internet al seguente indirizzo: www.federvolley.it; 

 
BOLLETTINO PER LE SOCIETA’ dei Campionati Nazionali di B1 e B2 
Viene inviato un bollettino ufficiale settimanale il mercoledì sera, via e-mail, a tutte 
le società dei campionati nazionali di serie B1 e B2 con notizie relative ai campionati 
(risultati, classifiche, provvedimenti disciplinari, spostamenti, programma e arbitri 
del prossimo turno). 
 
COPPA ITALIA DI SERIE B 
- sul sito FIPAV di Internet (www.federvolley.it) sono riportati i programmi ed i 

risultati delle varie fasi man mano che la manifestazione si svilupperà. 
 
ACCREDITO TESTATE GIORNALISTICHE – RADIO - TELEVISIONI 
Al termine delle gare vengono inviati tramite posta elettronica a tutte le testate che si 
sono accreditate tutti i risultati e le classifiche. 
Identico servizio viene garantito anche per le gare in programma la domenica 
pomeriggio. 
 
Si precisa che le testate giornalistiche, le televisioni e le radio interessate a ricevere 
per POSTA ELETTRONICA i risultati e le classifiche dei Campionati di Serie B1 e 
B2 dovranno accreditarsi presso il Servizio Risultati FIPAV inviando la richiesta per 
posta elettronica all’indirizzo: campionati@federvolley.it. 
 
Si ricorda che l’Ufficio Campionati FIPAV è a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento, telefonando al N. 06/36859529 (preferibilmente nelle ore pomeridiane). 
 
NOTA BENE 
Relativamente al Sistema delle Caselle Vocali si rimanda ad apposita circolare 
che sarà inviata prima dell’inizio dei Campionati di Serie B1 e B2 2008/2009. 
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AUTOMATICITA' DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO GLI 
ATLETI ED ALLENATORI NEI CAMPIONATI NAZIONALI  
Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di 
sommatoria di cartellini gialli e rossi durante diversi incontri, si applica l’art. 57 del 
Regolamento Giurisdizionale. 
 
Le sanzioni inflitte dall’arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, 
nelle seguenti penalità: 

 nessuna penalità in caso di avvertimento (nessun cartellino); 
 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino giallo), 
 3 penalità in caso di espulsione (cartellino rosso); 
 4 penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso insieme). 

 
A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina 
automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni: 

 ammonizione alla seconda penalità; 
 ammonizione con diffida alla terza penalità; 
 una giornata di squalifica alla quarta penalità; 
 ammonizione alla quinta penalità; 
 ammonizione con diffida alla sesta penalità; 
 una giornata di squalifica alla settima penalità; 
 ammonizione alla ottava penalità; 
 ammonizione con diffida alla nona penalità; 
 una giornata di squalifica alla decima penalità; 
 ammonizione con diffida alla undicesima penalità; 
 una giornata di squalifica alla dodicesima penalità; 
 una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima. 

 
Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall’arbitro durante la gara con il 
cartellino rosso e giallo insieme (squalifica), il Giudice Unico, in sede di omologa 
può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base 
alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno 
aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni. 
 
Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo 
svolgimento effettivo delle gara, il Giudice Unico giudica indipendentemente dalla 
situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora 
ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di 
squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno 
scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Unico 
può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte 
determineranno l’effettiva sanzione. 
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Precisazioni  
- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e 

successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in 
considerazione soltanto la sanzione maggiore. 

 
- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale 

le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate 
indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, 
questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di 
allenatore per quella squadra e per quel campionato. 

 
- si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente 

all'automaticità ed alle eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal 
Giudice Unico: se un atleta o un allenatore si trova alla 9^ penalità ed in una gara 
gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 penalità, al 
tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^ 
e 12^ penalità.  

 
I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA SARANNO SANZIONATI DAL 
GIUDICE UNICO SECONDO LE NORME PREVISTE DAL 
REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE. 
 
 

SQUALIFICA DI UN ALLENATORE  
La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art. 
45 del Regolamento Giurisdizionale). 
Pertanto l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in 
cui è stato sanzionato e per il numero di giornate previste dal provvedimento.  
Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, 
incorrerà nel raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato 
conseguito sul campo e la società sarà sanzionata con una multa.  
A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di 
squalifica, egli non può né sostare né transitare nelle vicinanze del terreno di gioco; 
per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre non 
può impartire direttive agli atleti in campo. 
Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all’aver svolto le funzioni di 
allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari. 
 

MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE MULTE  
Art. 58 del Regolamento Giurisdizionale 
Tutte le multe devono essere versate tramite ccp 598011 causale 27 oppure tramite 
versamento on-line con carta di credito.  
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RECLAMO DELLE SQUADRE 
Art. 67 del Regolamento Giurisdizionale 
 

PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE  
Libro Secondo – Titolo Primo – Capo Terzo del Regolamento Giurisdizionale 
Le informazioni sulle modalità di procedura possono essere richieste alla Segreteria 
del Giudice Unico (06/36859534) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del giovedì. 
 

USO DELL'IMPIANTO MICROFONICO DURANTE LE GARE  
Sui campi di gioco italiani, sempre più frequentemente, vengono usati impianti 
microfonici con cui le Società ospitanti informano il pubblico su dati e notizie 
relative alle gare ed, a volte, avvisi pubblicitari.  
Non di rado, però, tali strumenti vengono usati in maniera non appropriata, arrecando 
disturbo alle gare.  
A maggiore precisazione degli artt. 17 e 18 del Regolamento Gare, inerenti ai doveri 
di ospitalità, si fa presente quanto segue:  
 
La Società ospitante può usare l'impianto microfonico per comunicare:  
- quanto previsto dal Protocollo pre-gara, in ordine alla presentazione della gara e 

degli Arbitri, obbligatorio per i Campionati di Serie A1 e A2;  
- le formazioni delle squadre durante il riscaldamento ufficiale;  
- alla fine di ogni azione di gioco, la conquista del punto o del servizio ed il 

nominativo del giocatore autore dell'azione, nonchè il nominativo di quello che si 
appresta ad effettuare il servizio stesso;  

- prima della gara tra un set e l'altro e quando la palla è "fuori gioco", annunci 
pubblicitari, risultati di altre gare, ulteriori comunicazioni inerenti alla gara o di 
servizio.  

 
E' vietato:  
- fare comunicazioni durante lo svolgimento delle azioni di gioco e più 

precisamente dopo il fischio di autorizzazione del servizio da parte del 1° arbitro e 
prima del fischio che decreta la fine dell'azione stessa;  

- pronunciare frasi di discredito verso la squadra ospite o la stessa ospitante;  
- emettere giudizi sull'operato degli arbitri;  
- esprimere incoraggiamenti per la squadra locale o quella ospite.  
 
Tali divieti sono perentori ed il 1° arbitro, anche con l'ausilio del Delegato Tecnico 
ove presente, deve intervenire nei confronti del capitano della squadra ospitante, 
prima con un avvertimento verbale e quindi, in caso di recidiva, con il divieto dell'uso 
dell'impianto microfonico per il resto della gara.  
 
Tale direttiva deve essere strettamente rispettata dalle Società interessate e fatta 
rigidamente rispettare dagli arbitri delle gare.  
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USO DEL MAXISCHERMO  
In alcuni campi di gioco è in uso un maxischermo, utilizzato come mezzo di 
informazione per il pubblico presente.  
Di seguito si riporta la normativa che ne codifica l'uso affinchè esso non diventi 
elemento di turbativa della gara.  
 
A. E' permesso l'uso del cineschermo all'interno dell'impianto di gioco nelle gare 
 ufficiali, sul quale possono apparire immagini:  
 1. Pubblicitarie;  
 2. Zoomate sui giocatori in azione di sostituzione;  
 3. Zoomate sulle segnalazioni degli arbitri a seguito di loro decisioni;  
 4. Vedute d'assieme del terreno di gioco;  
 5. Zoomate su singoli o più giocatori;  
 6. Zoomate sul punteggio riportato dal tabellone segnapunti;  
 7. Di personalità presenti fra il pubblico o di altre persone;  
 8. Di comunicazioni di servizio o altro;  
 9. Zoomate sul giocatore che si appresta al servizio;  
 10. Zoomate sull'allenatore nell'atto della richiesta di sostituzione o tempo di 
 riposo o mentre impartisce istruzioni; 
 11. Zoomate sulle squadre durante i tempi di riposo o cambi di campo.  
 
B. Per evitare azioni di protesta e contestazioni, che possono portare alla violenza, 

sono vietate tutte le immagini riferentesi ad azioni di gioco appena concluse e 
che potrebbero essere utilizzate per valutare le decisioni arbitrali.  
In particolare:  

 1. Replay di azioni contestate (palla dentro/fuori; invasione sopra o sotto la  
 rete; tocco della rete da parte dei giocatori; tocco di palla da parte del  
 muro; ecc.);  
 2. Azioni di proteste di giocatori in campo o di quelli in panchina, degli  
 allenatori o dirigenti;  
 3. Azioni di protesta del pubblico.  
 
Tali direttive sono perentorie ed il 1° arbitro, anche con l'ausilio del Delegato Tecnico 
ove presente, deve intervenire nei confronti del capitano della squadra ospitante, 
prima con un avvertimento verbale e quindi, in caso di recidiva, con il divieto dell'uso 
del cineschermo per il resto della gara.  
Tale direttiva deve essere strettamente rispettata dalle Società interessate e fatta 
rigidamente rispettare dagli arbitri delle gare.  
 

RETE DI GIOCO 
Si comunica che è obbligatoria la banda di tela bianca nella parte inferiore della rete 
di gioco, così come previsto dalle Regole di Gioco - sezione I^ - capitolo primo - 
regola 2.2. 
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INDUMENTI DI GIOCO  
Si ribadisce che l'equipaggiamento degli atleti/e è composto di una maglietta ed un 
pantaloncino, eventualmente anche uniti in un unico indumento.  
Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" dovrà indossare una maglia di 
colore contrastante con quella dei compagni di squadra; la maglia potrà portare una 
scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie della squadra. 
Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia.  
La numerazione delle maglie degli atleti nei campionati nazionali deve essere 
compresa tra l’1 e il 18. 
Le società partecipanti alle competizioni internazionali devono attenersi a quanto 
previsto dalle rispettive normative internazionali.  
 

UTILIZZAZIONE TRE PALLONI  
Per i campionati di serie A1 e A2, è previsto l'uso di tre palloni durante gli incontri 
secondo quanto previsto dalle "REGOLE DI GIOCO 2001/2004 E CASISTICA".  
 
Se ne consiglia l’utilizzo anche nei campionati di Serie B1. 
 

ASCIUGATURA DEL TERRENO DI GIOCO  
Si riporta la regolamentazione per l'asciugatura del terreno di gioco. In proposito si 
precisa che i sei addetti alla asciugatura, muniti di altrettanti spazzoloni larghi 1 mt. 
ciascuno, e due asciugatori “veloci”, muniti di pezze di panno, sono obbligatori per i 
campionati di A1 e A2, mentre per gli altri campionati nazionali le società debbono 
mettere a disposizione un “adeguato” servizio di asciugatura, che deve operare nelle 
occasioni previste dalla regolamentazione.  
 
1. Non è permesso ritardare il gioco per asciugare il terreno durante la gara e nessuno 
può richiedere l'intervento esterno per l'asciugatura. Questa è invece obbligatoria al 
termine del riscaldamento ufficiale pre-gara, durante i tempi di riposo, negli intervalli 
fra un set e l'altro. E' assicurata da 6 addetti (3 per ciascun campo), i quali 
percorreranno inizialmente la zona di attacco per 2 volte consecutive, quindi i primi 3 
mt. della zona di difesa e successivamente gli ultimi 3 mt., tornando alle loro 
posizioni fuori dall’area di gioco.  
Gli asciugatori “veloci” si posizionano ai lati del tavolo del segnapunti ed 
intervengono quando si avvedono della presenza di chiazze di umidita’ 
particolarmente nella zona d’attacco, autonomamente al termine dell’azione di gioco. 
L’operazione deve essere molto veloce ed avvenire tra il fischio di fine azione e 
quello di autorizzazione del successivo servizio. 
Due dei sei addetti alla asciugatura con gli spazzoloni (uno per campo) sono 
anch’essi muniti di una pezza di panno assorbente per intervenire nella rispettiva 
zona di difesa alla stessa stregua degli asciugatori “veloci”. 
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2. Durante i tempi di riposo i giocatori in campo debbono uscire dal campo di gioco, 
recandosi nei pressi delle rispettive panchine, per permettere la prevista asciugatura 
del terreno. 
 
3. Un atleta, durante il gioco, può asciugare il terreno di propria iniziativa con piccoli 
pezzi di stoffa di cui si puo’ dotare. Questo gesto non deve costituire motivo di 
ritardo nel gioco e l'arbitro non ne deve tenere conto.  
 
4. Le predette regole devono essere fatte rispettare dai giudici di gara, secondo quanto 
previsto dalla Regola di Gioco n.21, relativamente ai "Ritardi di gioco" dei 
partecipanti alla gara. Non saranno accolti reclami in relazione all'applicazione delle 
norme anzidette.  
 
Per agevolare il raggiungimento dello scopo della regolamentazione, si raccomanda:  

a) di far cambiare la maglia agli atleti dopo il riscaldamento ufficiale e quindi 
prima dell'inizio della gara;  

b) di dotare i raccattapalle che agiscono nelle zone di servizio di materiale idoneo 
ad asciugare la palla prima di consegnarla all'atleta in battuta (per la serie A);  

c) di dotare i 6 addetti all'asciugatura del terreno di materiale idoneo a tale scopo 
(spazzoloni), in modo che alla fine del riscaldamento ufficiale, alla concessione 
del tempo di riposo e tempo di riposo tecnico, alla fine di ciascun set, possano 
intervenire ed asciugare il terreno con celerità, iniziando dalle zone di attacco 
dal lato del 2º arbitro;  

d) gli addetti debbono stazionare su sedie o sgabelli o panche fuori dalla zona 
libera, in fondo al lato perimetrale nelle vicinanze della zona di riscaldamento 
riservata alle riserve; 

e) gli arbitri possono richiedere il loro intervento nel caso riscontrino zone di 
pericolo per la incolumita’ degli/delle atleti/e.  

 
Per le gare dei Campionati di Serie B vale la definizione di un adeguato servizio di 
asciugatura, per il quale di seguito si riportano una serie di indicazioni che ne 
chiariscono le intenzioni: 
 
1. il tipo di superficie di gioco può richiedere un numero più o meno numeroso di 

addetti per assicurare una corretta asciugatura; 
2. il numero minimo di addetti è di 2, uno per campo, che intervengano con due 

spazzoloni di almeno 1 mt. di larghezza, meglio se maggiore, alla fine del 
riscaldamento ufficiale, nei tempi di riposo e negli intervalli tra i set; tale tipo di 
intervento non è richiesto all’8° punto del 5° set; 

3. gli arbitri possono chiedere agli addetti di intervenire anche in tempi diversi, se 
ritengono che il terreno sia divenuto pericoloso per la presenza di umidità o di 
sudore; non è permessa la richiesta diretta da parte degli/delle atleti/e; 

4. gli arbitri debbono esprimere una valutazione negativa solo nei casi in cui questi 
addetti e/o attrezzature minime siano assenti. 
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DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO  
E’ un Dirigente della Società, regolarmente tesserato con la FIPAV, che deve:  
- accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;  
- mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare delle attrezzature 

del campo di gioco che prevede il controllo del verbale di omologazione del 
campo, la misurazione dell'altezza della rete e la verifica della presenza delle 
attrezzature complementari di supporto (dove previste), quali il manometro per il 
controllo della pressione dei 5 palloni di gioco, le palette numerate (da 1 a 18) per 
le sostituzioni, l'avvisatore acustico per la richiesta delle interruzioni 
regolamentari, il portapalloni a 5 posizioni al tavolo del segnapunti, l'asticella per 
la misurazione dell'altezza della rete;  

- posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente 
reperibile ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri;  

- accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a loro 
disposizione fino a che non lasciano la palestra, cercando di aiutarli nelle loro 
necessità (richiesta taxi, eventuale trasporto alla Stazione FF.S., o aeroporto, ecc.).  

 

SERVIZIO D’ORDINE – INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO e DOVERI DI 
OSPITALITA’ 
Artt. 16 - 17 e 18 del Regolamento Gare 
Le società non sono più tenute ad esibire la Richiesta di Forza Pubblica agli Arbitri 
prima della gara. 
 

REFERTO DI GARA 
Articolo 37 del Regolamento Gare 
Si dovrà utilizzare il referto di gara, aggiornato con il nuovo sistema di gioco (Rally 
Point System) e con i quadri per il controllo dei movimenti del Libero per ogni set. 
 

SEGNAPUNTI FEDERALI PER I CAMPIONATI DI A1 e A2  
La designazione dei segnapunti per i campionati di serie A1 e A2 maschile e 
femminile (play off e Coppa Italia compresi) saranno predisposte dalle Commissioni 
Designanti Gare Provinciali competenti per territorio.  
I Comitati Provinciali evaderanno le richieste di rimborso presentate dagli arbitri 
impiegati, secondo le tariffe provinciali in vigore; successivamente trasmetteranno 
alle società di A1 e A2 ospitanti i relativi importi che provvederanno a rimborsare ai 
Comitati stessi.  
 

SEGNAPUNTI FEDERALE  
Il segnapunti Federale è un tesserato FIPAV che esplica la funzione di segnapunti in 
tutte le gare dei campionati e tornei della FIPAV, tranne in quelle dei campionati di 
serie A. 
Età minima: 16 anni (per i campionati di categoria 14 anni). 
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Requisiti: il Segnapunti deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne 
sconsiglino lo stress derivante dalla funzione.  
Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti i portatori di handicap fisici. 
 
Obblighi delle società: le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre 
di almeno due Segnapunti Federali che incaricano di volta in volta a svolgere la 
funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante. 
Se non ne dispongono o ne dispongono parzialmente debbono comunicare al proprio 
C.P. dei nominativi da avviare al corso di formazione per SEGNAPUNTI 
FEDERALI. 
Tali nominativi possono essere già tesserati con la società (dirigenti, allenatori, 
medici, massaggiatori, atleti) o appartenere a persone al di fuori che all’atto 
dell’abilitazione saranno tesserati come Segnapunti Federali riferentisi a quella 
Società. 
 
Tesseramento: se il SEGNAPUNTI FEDERALE abilitato dal Comitato Provinciale è 
già tesserato per la società che lo presenta il tesseramento è gratuito; se, invece, egli 
non è già tesserato con la Società, questa dovrà tesserarlo come SEGNAPUNTI 
FEDERALE versando alla FIPAV il contributo di € 8,00 causale 10. 
 
Obblighi dei C.P.FIPAV: ogni Comitato Provinciale FIPAV deve organizzare uno o 
più corsi per la abilitazione dei SEGNAPUNTI FEDERALI in collaborazione con 
FAP, CQP e CQR secondo il programma previsto dal CQN. 
Si invita a svolgere almeno uno dei corsi prima dell’inizio della attivita’ agonistica. 
A fine corso dovrà essere redatto un verbale di svolgimento, a cura del Docente 
Regionale, firmato dal FAP e dal Presidente del Comitato Provinciale, da trasmettere 
al CQN unitamente alla lista degli abilitati che deve contenere i seguenti dati: 
Cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo, telefono, codice 
societa’ che lo ha presentato e, nel caso sia già tesserato, la qualifica (atleta, dirigente, 
allenatore, ecc.) e il relativo numero di matricola. Per tutti i non tesserati dovrà inoltre 
essere allegata la copia della ricevuta del versamento. 
 
Designazioni: la Società deve obbligatoriamente designare un Segnapunti Federale 
per ogni gara dei campionati o tornei sopra riportati che disputa come “squadra 
ospitante”. Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Federali 
tesserati con altre società. 
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà 
multata con una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa. 
 
Obblighi del Segnapunti Federale: trattandosi di un tesserato FIPAV facente capo ad 
una società affiliata, il Segnapunti Federale risponde del suo comportamento come 
qualsiasi tesserato della Società. 
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REPERIBILITA' TELEFONICA UFFICIO CAMPIONATI 
E' stata stabilita una fascia oraria di reperibilità del personale dell'Ufficio Campionati, 
limitatamente dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
della domenica al numero telefonico 06/36859529.  
 
Le Società possono utilizzare per le loro comunicazioni un servizio di 
FAX al numero 06/3332442 oppure il seguente indirizzo di posta 
elettronica: campionati@federvolley.it 
 
TUTTE LE SOCIETA' DI SERIE A1-A2-B1-B2 DEVONO FORNIRE  
ALL'UFFICIO CAMPIONATI TRAMITE IL MODULO DI ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO IL NUMERO DI FAX COLLEGATO IN AUTOMATICO, 
PER PERMETTERE LA TRASMISSIONE UFFICIALE DELLE 
COMUNICAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
NAZIONALI.  
 
INOLTRE TUTTE LE SOCIETA' DI SERIE A1-A2-B1-B2 DEVONO 
FORNIRE ALL'UFFICIO CAMPIONATI TRAMITE IL MODULO DI 
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO UN INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA. 
 
 

ANTIDOPING  
Le società devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento 
Antidoping.  
Si richiama l'attenzione inoltre sulla libertà dei controlli a sorpresa anche al di fuori 
delle gare e sulle pesanti sanzioni derivanti dalla inosservanza delle norme.  
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MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO 
Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Gare per i Campionati 
Regionali e Provinciali, il Consiglio Federale ha stabilito per i Campionati Nazionali 
la seguente regolamentazione:  
 
le società che entro il termine di iscrizione (per la serie A vedi le Condizioni di 
Ammissione al Campionato), rinunciano a disputare il campionato di cui hanno 
diritto, potranno, su loro richiesta, essere ammesse:  
 
SERIE A1: al campionato di serie A2 o successivi (vedi condizioni di ammissione al 
campionato di serie A).  
 
SERIE A2: al campionato di serie B1 o successivi (vedi condizioni di  ammissione al 
campionato di serie A).  
 
SERIE B1: al campionato di serie C o successivi, purché ci sia carenza di organico 
(competenza CR o CP) (*).  
 
SERIE B2: al campionato di serie D o successivi, purché ci sia carenza di organico 
(competenza CR o CP) (*)  
 
SERIE C : al campionato di 1^ divisione o successivi, purché ci sia carenza di 
organico (competenza CP) (*) 
 
(*) - le società che richiedono l'immissione nei campionati di C o D e successivi, 
hanno la precedenza rispetto alle società che hanno diritto di ripescaggio nel 
campionato richiesto.  
 
E' ovvio che l'immissione viene ratificata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 - 5° 
comma del Regolamento Gare, circa la non possibile partecipazione di due squadre 
della stessa società in campionati consecutivi.  
 
Resta valido che gli atleti possono richiedere alla Commissione Tesseramento lo 
scioglimento del vincolo secondo quanto previsto dal Regolamento Affiliazione e 
Tesseramento e dalle Norme sul Tesseramento 2008/2009 e, per la serie A, dalle 
Condizioni di Ammissione al Campionato.  
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RITIRO DAL CAMPIONATO E RINUNCE 
Artt. 10 - 12 - 13 e 23 del Regolamento Gare. 
 
Un sodalizio che si ritira da un campionato dopo essersi iscritto, tranne nel caso che 
una società acquisisca (per assorbimento o cessione del titolo) un campionato 
immediatamente superiore o inferiore e quindi deve rinunciare al campionato cui 
aveva diritto, e comunque prima dell'inizio del campionato, retrocede al campionato 
regionale di 1° livello che potrà disputare nello stesso anno del ritiro ed incorre nelle 
seguenti sanzioni:  
 
- perdita della tassa di iscrizione ed escussione dell'intera fidejussione  

(per i campionati di A1 e A2)  
- perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale  

(per i campionati di B1 e B2)  
- multa di: 

€ 8.000,00  serie B1  
€ 5.500,00  serie B2  

- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti.  
 
Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la fine 
del girone di ritorno (per la serie A entro la fine del campionato, play off compresi), 
retrocede al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno 
successivo, ed incorre nelle seguenti sanzioni:  
 
- perdita della tassa di iscrizione ed escussione dell'intera fidejussione  

(per i campionati di A1 e A2)  
- perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale  

(per i campionati di B1 e B2)  
- multa di:  

€ 8.000,00  serie B1  
€ 5.500,00  serie B2  

- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti.  
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RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO  
Art. 13 del Regolamento Gare:  
 
Nel caso di rinunce a gare di campionato oltre alla perdita della partita ed 
all'incameramento parziale della cauzione, come previsto dai regolamenti, vengono 
sanzionate le seguenti multe:  
 

SERIE NON 
PREANNUNCIATA

PREANNUNCIATA
 

RITARDATO 
ARRIVO 

A1/M € 16.000,00 € 8.000,00 € 2.500,00
A1/F € 8.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00
A2/M € 8.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00
A2/F € 6.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00
B1 € 3.000,00 € 2.000,00 € 700,00
B2 € 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00

 
Nelle serie B1 e B2 le multe sono raddoppiate, se la gara cui si è rinunciato 
comportava una trasferta superiore ai 1.000 Km. andata e ritorno calcolati in base alle 
distanze ferroviarie e nel caso di gare in Sardegna o di squadre sarde che debbano 
effettuare una trasferta in continente.  
La metà delle multe sanzionate, vanno a favore della società ospitante, in conto 
indennizzo, e la restante metà a favore della FIPAV. Nel caso di raddoppio della 
multa, la parte spettante alla società ospitante resta invariata. 
In caso di seconda rinuncia che prevede l'esclusione dal campionato, viene comunque 
sanzionata una multa oltre a quella prevista per l'esclusione.  
 
Per ritardato arrivo si intende l'aver raggiunto la sede di gara oltre il termine previsto 
dall'art. 23 del Regolamento Gare. La multa per ritardato arrivo viene applicata nel 
caso che la società documenti il suo arrivo nella città sede della gara.  
 

ASSENZA SQUADRA IN CAMPO e ORGANIZZAZIONE DELLE 
TRASFERTE 
 
Si rimanda all’art. 23 del Regolamento Gare in merito all’assenza della squadra in 
campo. 
 
Resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico per l’effettuazione 
delle trasferte. 
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che 
non consentono, con l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 
4 ore prima o la possibilità di rientro in sede nella stessa giornata, fermo restando 
l'assunzione delle responsabilità civili da parte delle società.  
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Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi 
di traffico intenso (ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero 
della gara.  
Eventuali incidenti e intasamenti di particolare gravità o manifestazioni 
meteorologiche di particolare violenza, debitamente comprovati dagli organi pubblici 
preposti, costituiscono giustificato motivo per il recupero della gara, sempre che la 
trasferta sia stata organizzata in modo tale da poter giungere nella città, sede 
dell'incontro, con un congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della gara, tale da 
permettere altre possibilità di trasferimento nel caso dei suddetti contrattempi. 
 
A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla 
Protezione Civile e di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade. 
 
Si ricorda, infine, che nel caso di ritardato arrivo sul campo di gara con 
conseguente slittamento dell’orario di inizio della partita, la società ritardataria 
dovrà inviare una memoria difensiva al Giudice Unico Federale per giustificare i 
motivi che hanno causato il ritardo. 
 
 

GARE INTERROTTE e RINVII 
Si rimanda all’art. 30 del Regolamento Gare. 
 
 

AUTORIZZAZIONE TORNEI  
Vedere gli articoli dal 3 al 7 del Regolamento Gare. 
 
Si ricorda inoltre di non richiedere autorizzazioni per tornei o amichevoli dove 
partecipano squadre impegnate, nel periodo della manifestazione, nei campionati 
ufficiali o nella Coppa Italia di serie A e B, pena la mancata autorizzazione del torneo 
o amichevole.  
 
Per i tornei di competenza dell’Ufficio Campionati Nazionali il previsto contributo va 
versato sul ccp 598011, causale 30.  
Il versamento della tassa non va effettuato per le gare amichevoli.  
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REQUISITI e MODALITA' PER L'OMOLOGA DEI CAMPI DI GIOCO  
Art. 14 del Regolamento Gare 
 
Si prega di fare attenzione al nuovo art. 14 del Regolamento Gare ed in 
particolar modo ai comma 1, 10, 11 e 15. 
 
SERIE CAPIENZA 

MINIMA 
ZONE DI RISPETTO ALTEZZA 

SOFFITTO 
  LATERALI FONDO 

CAMPO 
 

A1/M 2.000 
3.500(1) 

3 mt 5 mt 9 mt 

A2/M 1.000(2) 3 mt 5 mt 9 mt(5) 
A1/F 1.000 

2.000(3) 
3 mt 5 mt 8 mt 

A2/F 500(4) 3 mt 5 mt 8 mt 
B1  3 mt 3 mt 7 mt 
B2  3 mt 3 mt 7 mt 
 
(1) - La capienza di 3500 posti è richiesta per le gare di semifinale e la finale del play 
off scudetto; la capienza di 2000 posti è richiesta per tutte le gare della regular season 
ed i quarti di finale del play off scudetto. 
 
(2) - La Lega può concedere deroghe per giocare in un impianto di almeno 600 posti 
certificati, purché l'impianto abbia tutti i requisiti previsti dal regolamento emanato 
dalla Lega Pallavolo A/M.  
Tale deroga non è valida per incontri di play off di A2. 
 
(3) - La capienza di 2000 posti è richiesta per le gare di semifinale e la finale del play 
off scudetto; la capienza di 1000 posti è richiesta per tutte le gare della regular season 
ed i quarti di finale del play off scudetto. 
 
(4) – Per i play off di A2, la capienza dovrà essere di 1.000 posti. 
 
(5) - La Lega Pallavolo A/M può concedere deroghe purché l’altezza del soffitto non 
sia inferiore a mt. 8. 
 
Non è più ammessa alcuna tolleranza sulle misure delle zone di rispetto e 
dell’altezza del soffitto per i campionati di Serie B1 e B2. 
 
Le zone di rispetto devono essere obbligatoriamente transennate simmetricamente; 
negli altri campionati le zone di rispetto devono comunque essere simmetriche. 
In tutti i campionati le zone di rispetto laterali possono essere al massimo di mt.5 e le 
zone di rispetto a fondo campo al massimo di mt.8. 
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La capienza deve essere certificata della documentazione prevista dalle vigenti Leggi 
sulla capienza dei locali destinati ai pubblici spettacoli, al quale sono soggetti tutti gli 
impianti aperti al pubblico con capienza superiore a 100 spettatori.  
 
Per i campionati di A1, A2, B1 e B2 è obbligatorio allegare al verbale di omologa, la 
copia fotostatica dell'atto di concessione dell'agibilità dell'impianto rilasciata dal 
sindaco (D.P.R. 24/7/77 n. 616 e successive modifiche) completa della 
documentazione prevista dalle vigenti Leggi sulla agibilità dei locali destinati ai 
pubblici spettacoli, fatto salvo, per la serie A, quanto previsto dai regolamenti 
emanati dalle rispettive Leghe A/M e A/F e ratificati dal Consiglio Federale. 
 
L'intera zona libera, così come definita dalle Regole di Gioco, dovrà essere delimitata 
per l'intero perimetro, da transennature fisse e continue in caso di presenza di 
pubblico.  
 
Nei Campionati Nazionali non è ammessa la presenza dell'impianto di Basket fisso.  
 
Le omologhe dei campi per i campionati di A1 e A2 sono di competenza delle Leghe, 
e per quanto non contemplato, si rimanda ai regolamenti emanati dalle rispettive 
Leghe A/M e A/F e ratificati dal Consiglio Federale.  
 
Le omologhe dei campi per i campionati di B1 e B2 sono di competenza della 
FIPAV e saranno omologati dai Comitati Regionali. 
Gli impianti devono essere in regola con le norme di idoneità tecnico-funzionale 
emanate dalla FIPAV e su queste omologhe non saranno previste deroghe.  
 
Nel caso in cui più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, 
l'omologa viene rilasciata dall'organismo omologante competente relativo al 
campionato di serie maggiore.  
Nel caso di impianti utilizzati da più sodalizi, ognuno di questi deve versare il 
previsto diritto di segreteria per l'omologazione.  
 
Dopo l’avvenuta omologa ad ogni società sarà fornita copia del verbale di 
omologazione campo, che dovrà essere esibita agli arbitri prima di ogni gara insieme 
alla copia del relativo contributo. 
 
Il contributo relativo ai diritti di segreteria per l'omologazione dei campi, deve essere 
versato alla FIPAV tramite ccp 598011 causale 33.  



34 

 
NORME SPECIFICHE PER I CAMPIONATI  

DI SERIE A1 e A2 2008/2009 
 

RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE  
Eventuali gare da recuperare o da ripetere verranno fissate di ufficio dall'organo 
competente. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la 
decisione suddetta non ha effetto sospensivo.  
 

LIMITAZIONE UTILIZZO IMPIANTI ACUSTICI nelle gare di A1/M e A2/M 
Ai tifosi è vietato l’utilizzo di impianti acustici amplificati in occasione del turno di 
battuta dei giocatori avversari. Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, anche con 
l’ausilio del Delegato Tecnico, deve intervenire nei confronti del Capitano della 
squadra i cui tifosi utilizzano in modo improprio gli impianti acustici, avvalendosi 
successivamente anche della collaborazione dello speaker della partita. Nel caso di 
recidiva nel corso della medesima partita, la squadra in questione sarà sanzionata 
secondo quanto previsto dai Regolamenti e dalle Circolari della FIPAV in materia e 
deferita al Giudice di Lega per i provvedimenti del caso.” 
 

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GARA  
Articolo 15 – comma 3 del Regolamento Gare 
Per i campionati di serie A1 e A2 può essere applicata la sanzione della squalifica del 
campo.  
Pertanto le società che devono disputare gare di campionato e play off in campo 
neutro, devono reperire idoneo impianto di gioco in provincia diversa dalla propria, 
distante almeno 70 KM. dalla sede dell'impianto squalificato; non è ammesso 
disputare la gara in casa della squadra ospite. 
Tale segnalazione deve pervenire, via fax, alla Lega Nazionale Pallavolo ed 
all’Ufficio Campionati FIPAV entro le ore 18.00 del giorno di affissione del 
provvedimento, anche se la società intende impugnare il provvedimento in seconda 
istanza.  
Verificata l'idoneità del campo segnalato, sia dal punto di vista logistico che 
funzionale, la competente commissione comunica lo spostamento di campo per la 
gara prevista.  
 

COMMUTAZIONE SQUALIFICA DI CAMPO E SQUALIFICA ATLETA e 
ALLENATORE IN SANZIONE PECUNIARIA  
Articolo 63 del Regolamento Giurisdizionale 
 
Per i soli campionati di serie A1 e A2 e Coppa Italia è possibile commutare la 
sanzione di "1 giornata di squalifica del campo", di "1 giornata di squalifica per un 
atleta o per un allenatore" in una sanzione pecuniaria secondo la seguente tabella:  
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 Serie A1/M Serie A1/F Serie A2/M Serie A2/F 
1 giornata di 
squalifica  
di campo 

€ 13.000,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 1.600,00 

1 giornata di 
squalifica 
atleta o allenat. 

€   3.100,00 € 1.050,00 € 1.050,00 €    520,00 

 
Tale procedura non è applicabile se al campo, all'atleta o all'allenatore è stato 
comminato un provvedimento di 2 o più giornate. Il sodalizio può usufruire di tale 
possibilità in qualsiasi momento del campionato, compresi i play off, e comunque 
non si può applicare più di una volta alla stessa società (per la squalifica del campo) o 
allo stesso atleta od allenatore (per la squalifica); identica procedura per la Coppa 
Italia.  
Le società interessate dovranno farne richiesta, tramite fax, entro le ore 13.00 del 
giorno successivo a quello di affissione del provvedimento; insieme alla richiesta 
deve essere inviata, sempre via fax, la ricevuta del versamento sul ccp 598011 
causale 27, della sanzione pecuniaria prevista per la commutazione del 
provvedimento secondo la tabella su riportata.  
Il Giudice Unico, pervenuta la richiesta completa della documentazione, provvede ad 
informare il sodalizio interessato dell'avvenuta commutazione del provvedimento.  
 
La società che intende avvalersi della commutazione non può impugnare il 
provvedimento in seconda istanza e, viceversa, una società che impugna il 
provvedimento non può, in caso di rigetto, richiedere la commutazione del 
provvedimento in sanzione pecuniaria.  
 
Non può essere richiesta la commutazione del provvedimento in sanzione pecuniaria 
nemmeno in caso di riduzione (per esempio da due a una giornata) a seguito di 
impugnazione.  
 
Nota: la commutazione del provvedimento non fa perdere la recidività del sodalizio - 
dell'atleta o dell'allenatore per un eventuale successivo provvedimento.  
 
La commutazione può essere effettuata anche per sanzioni pendenti dalla stagione 
precedente, purché rientrino fra le sanzioni commutabili (1 giornata); questa 
commutazione può essere effettuata entro le ore 18.00 del terzo giorno antecedente 
l'inizio del Campionato o della Coppa Italia, con le stesse modalità previste; in questo 
caso la somma da pagare e quella relativa alla serie del campionato a cui partecipa il 
tesserato nella stagione 2005/2006.  
E' ovvio che la società che si avvale di questa commutazione non può per questa 
stagione, usufruire nuovamente di tale possibilità per la stessa società o tesserato.  
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DIVISE DA GIOCO CAMPIONATI A1 e A2 Femminile 
La squadra di casa ha l’obbligo di indossare la maglia ufficiale; la maglia deve essere 
dichiarata ad inizio stagione e la squadra ospite si deve adeguare per ottenere il 
contrasto cromatico delle mute di gioco. 
La segreteria della Lega provvederà a darne comunicazione a tutte le società.  
Inoltre i colori delle mute non devono creare riflessi in occasione di riprese televisive.  
 
Le divise da gioco devono essere munite del logo ufficiale della Lega, da questa 
fornito, che deve essere apposto nella posizione stabilita dalla Lega stessa e 
comunicata alla società.  
 

DIVISE DA GIOCO CAMPIONATI A1 e A2 Maschile 
Regolamento per le mute da gioco, approvato dalla Lega. 
Art. 1 - Ogni associata, almeno 15 giorni prima della prima gara ufficiale di ogni 
stagione agonistica, dovrà inviare alla Lega una divisa completa della propria muta di 
gioco principale, di quella di riserva e del giocatore “libero” o una loro fotografia a 
colori L’Ufficio Campionati della Lega, esaminate le mute pervenute, provvederà a 
dare comunicazione a tutte le Associate del calendario definitivo degli incontri di 
ciascuna società mediante pubblicazione sul sito internet della Lega, assegnando per 
ogni incontro la combinazione di mute prescelta. 
 
Art. 2 - Verrà tendenzialmente assegnata la muta principale alle squadre che giocano 
in casa e quella di riserva per le squadre in trasferta tuttavia ove ciò non fosse 
possibile, verrà assegnata una combinazione diversa, che le Società sono comunque 
obbligate e rispettare. 
Nel caso in cui, per straordinari motivi, una delle Associate non sia in grado di 
rispettare quanto previsto dalla sequenza assegnatole, dovrà comunicare, entro 7 
giorni dallo svolgimento dell’incontro previsto, il cambiamento della muta indicata, 
previa autorizzazione della Lega 
I Delegati Tecnici presenti sui campi di gioco saranno tenuti al controllo delle mute 
assegnate e comunicate, secondo quanto previsto dal manuale del Delegato Tecnico o 
di quanto eventualmente interverrà in materia. 
 
Art. 3 - In occasione degli incontri di Coppa Italia Serie A1-A2, dei play-off scudetto, 
play-off promozione Serie A2 e dei maggiori eventi di Lega, l’Ufficio Campionati 
sarà autorizzato a comunicare le mute prescelte per ciascun incontro in calendario, 
con particolare riferimento agli incontri soggetti a ripresa televisiva. 
Art. 4 - Per il giocatore “Libero”, si rimanda a quanto previsto all’Art. 20.2, capitolo 
VI delle Regole di Gioco FIPAV 2001-2004 
 
Art. 5 - L’ingiustificato rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento, anche 
su segnalazione del Delegato Tecnico, costituirà infrazione disciplinare punibile ai 
sensi del relativo Regolamento di Lega. 
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PALLONI DI GIOCO 
Articolo 31 del Regolamento Gare 
E' prevista la disputa del Campionato e della Coppa Italia con il pallone ufficiale. 
 

OBBLIGHI DELLE SOCIETA'  
- disponibilità del campo di gioco almeno un’ora prima dell’inizio della gara; 
- disponibilità dell’impianto di gioco per poter effettuare una seduta di allenamento, 

secondo le norme previste dalla Lega Pallavolo Serie A (A1/M e A2/M; 
- utilizzazione della superficie di gioco bicolore omologata FIVB per tutte le gare 

dei Campionati di Serie A1/M e A2/M, comprese le rispettive gare di Coppa 
Italia; 

- utilizzazione delle palette numerate per l'effettuazione dei cambi degli atleti 
durante gli incontri, secondo quanto previsto dalla Regola 11 delle Regole di 
Gioco;  

- utilizzazione di tre palloni durante gli incontri (sei addetti);  
- apposito servizio per l'asciugatura del terreno di gioco (otto addetti);  
- avere a disposizione rete ed asticelle di riserva;  
- zona di riscaldamento come previsto dall'art.6.5 delle Regole di Gioco;  
- avvisatore visivo ed acustico per le richieste dei tempi di riposo e delle 

sostituzioni;  
- mettere a disposizione degli arbitri un manometro,su loro richiesta; 
- idoneo locale dove svolgere le operazioni del controllo antidoping;  
- telefono sul campo di gara per il servizio risultati;  
- linea telefonica dedicata sul campo per servizio risultati e statistiche;  
- sala stampa;  
- sala per le interviste (A1M e A2M);  
- fotocopiatrice sul campo o in sala stampa;  
- posto riservato ai rilevatori statistici della squadra ospite;  
- inserimento del marchio della ditta o ente patrocinatore del campionato su pannelli 

pubblicitari, rete di gioco e supporti cartacei secondo le disposizioni emanate dalla 
Lega Nazionale Pallavolo;  

- eventuali adesivi pubblicitari sul terreno di gioco dovranno essere disposti come 
da normativa emanata dalla Lega Nazionale Pallavolo;  

- nelle gare di A1 e A2 la società ospitante ha l'obbligo di far riprendere le gare da 
TV e radio in ambito locale, fatti salvi i vincoli imposti dai contratti tra la Lega e 
le reti radiotelevisive nazionali e secondo quanto previsto dal regolamento del 
pool radiotelevisivo della Lega Nazionale Pallavolo.  

 
Il Giudice Unico Federale e il Giudice di Lega, per quanto di loro competenza, sono 
autorizzati a sanzionare con multa le società che non ottemperano ai suddetti 
obblighi. 
Inoltre, per quanto di competenza, si rimanda al Regolamento della Lega Nazionale 
Pallavolo.  
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SERVIZIO DI INFERMERIA E PRIMO SOCCORSO  
Si raccomanda vivamente alle società ospitanti di assicurare, all’interno dell'impianto 
di gioco, un servizio di primo soccorso a disposizione delle squadre e degli spettatori, 
assolvibile anche con la presenza di un medico. 
E' obbligatoria la presenza di un ambulanza fuori dall'impianto. 
Il Giudice Unico Federale e il Giudice di Lega, per quanto di loro competenza, sono 
autorizzati a sanzionare con multa le società che non ottemperano ai suddetti 
obblighi. 
 

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA  
 

IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’ 
Le società che stipulano convenzioni con società di serie A1 o A2 per 
l’assolvimento degli obblighi di queste ultime, con la stessa squadra non 
assolvono eventuali obblighi previsti per la propria società derivanti dalla serie 
che disputano. 
In pratica i campionati di categoria in convenzione non possono assolvere a due 
obblighi. 
E’ ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 18 in 
convenzione per una società di serie A1 o A2, può partecipare con un’altra 
squadra, ovviamente formata da atleti diversi, nella stessa categoria per 
assolvere ad eventuali propri obblighi. 
 
SERIE A1 e A2 MASCHILE  
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile devono prendere 
parte a tutti i campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 
sezione maschile: JUNIOR LEAGUE (solo A1) - UNDER 18 - UNDER 16 e 
UNDER 14.  
 
Convenzioni: 

 le società di serie A1 possono disputare in convenzione solo il campionato 
Under 16; 

 le società neo promosse in serie A1 possono disputare in convenzione sia il 
campionato Under 16 sia la Junior League; 

 è facoltà della Lega estendere tali deroghe anche alle Società che hanno 
acquisito il titolo di Serie A1 al termine della stagione 2007/2008 e hanno 
trasferito l’attività in altro territorio; 

 le società di Serie A2 possono disputare in convenzione soltanto uno fra i 
campionati Under 18 o Under 16. 

 in nessun caso è consentito disputare in convenzione il Campionato Under 14. 
 
NOTE 
Le società di serie A dovranno versare la somma di € 1.000,00 per ogni Campionato 
disputato in Convenzione; tali somme formeranno l’apposito Fondo costituito a 
sostegno dell’attività giovanile. 
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Sanzioni per le società partecipanti al Campionato Junior League 
Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporteranno le seguenti sanzioni: 

 la prima rinuncia ad una gara di Campionato: multa di € 1.000,00; 
 seconda rinuncia ad una gara del Campionato: multa di € 1.000,00, esclusione 
dal Campionato con conseguente ulteriore multa di € 15.000,00 e 3 punti di 
penalizzazione nella classifica del massimo Campionato di serie disputato. 

Le multe andranno ad alimentare l’apposito Fondo costituito a sostegno dell’attività 
giovanile. 
 
SERIE A1 E A2 FEMMINILE  
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 femminile devono prendere 
parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 
sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 e UNDER 14.  
Tale obbligo può essere assolto anche facendosi rappresentare da altra società sulla 
base della apposita convenzione. 
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa 
di € 1.500,00. 
 

ALTRI OBBLIGHI  
Le società partecipanti ai campionati di serie A1 e A2 maschile e femminile devono 
prendere parte alle rispettive manifestazioni della Coppa Italia. 
 

CALENDARI SERIE A1 e A2 Maschile  
Il calendario di gara di Campionato e Coppa Italia viene emanato dall'Ufficio 
Campionati di Lega in accordo con l’Ufficio Campionati FIPAV.  
La Lega fissa i tempi della sua diffusione, le priorità che devono essere rispettate 
nella sua formulazione, le giornate di gioco e gli orari.  
Le società possono segnalare esigenze specifiche, entro 5 giorni dalla data fissata 
dalla Lega per la sua pubblicazione, delle quali si terrà conto nei limiti dei vigenti 
Regolamenti.  
L’Ufficio Campionati di Lega concede gli eventuali anticipi di data o di orario dovuti 
ad accordi con la Lega Basket, Legadue Basket e Lega Pallavolo A Femminile, e 
sulla base delle Delibere e dei Regolamenti di Lega e FIPAV.  
 
Calendario Provvisorio  
Verrà diffuso dalla Lega Pallavolo Serie A alla chiusura del Volley Mercato. 
 
Calendario definitivo  
Per calendario definitivo si intende quello pubblicato sul sito ufficiale della Lega 
Pallavolo Serie A (www.legavolley.it). 
Tutte le modifiche a questo calendario rispetto alla prima pubblicazione verranno 
comunicate a mezzo e-mail alle società interessate. 
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SPOSTAMENTI DI ORARIO e CAMPO PER LE SERIE A1 e A2 Maschile  
Artt. 15 – 24 – 25 e 26 del Regolamento Gare 
Si precisa che non sono previsti ulteriori spostamenti di data o di orario rispetto al 
calendario definitivo, se non per riprese televisive o per casi eccezionali che verranno 
esaminati dall’Ufficio Campionati di Lega che successivamente, informerà l'Ufficio 
Campionati FIPAV e le società interessate sulla decisione in merito alla richiesta di 
spostamento.  
Per gli spostamenti delle gare per riprese televisive si rimanda alle disposizioni sulle 
procedure e le modalità emanate dalla Lega. 
 

CALENDARI SERIE A1 e A2 Femminile  
Il calendario di gara di Campionato e Coppa Italia viene emanato dall'Ufficio 
Campionati di Lega, sentito il parere dell'Ufficio Campionati FIPAV.  
La Lega fissa i tempi della sua diffusione, le priorità che devono essere rispettate 
nella sua formulazione, le giornate di gioco e gli orari.  
Le società possono segnalare esigenze specifiche, nel modulo di iscrizione, delle 
quali si terrà conto nei limiti dei vigenti Regolamenti.  
 
Calendario Provvisorio  
Viene diffuso entro l’8 agosto 2008. 
 
Calendario definitivo  
Comprende eventuali variazioni limitatamente ad anticipi e posticipi o cambiamenti 
di campo e viene diffuso entro 3 settimane dalla data di inizio del campionato.  
Per quanto concerne la fase Play Off Scudetto e Play Off A2 Promozione, il 
calendario definitivo verrà emanato dall'Ufficio Campionati di Lega in 
considerazione delle problematiche precedentemente segnalate dalle Società anche 
solo ipoteticamente interessate, ed eventuali accordi tra tutte le partecipanti e la Lega. 
 

CALENDARI - SPOSTAMENTI DI ORARIO e CAMPO PER LE SERIE A1 e 
A2 Femminile  
Artt. 15 – 24 – 25 e 26 del Regolamento Gare 
 
a) Non sono previsti spostamenti di data o di orario al calendario definitivo, se non in 
casi eccezionali che verranno esaminati dalla Lega. Le richieste di spostamento 
devono pervenire in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, alla Lega, entro 5 giorni 
dalla data di effettuazione della gara in oggetto ed essere corredate dall’accordo 
scritto della squadra avversaria. Non è sufficiente l’accordo scritto tra le società per 
rendere esecutivo uno spostamento; il Direttore Generale, in consultazione con il 
Consiglio di Amministrazione, può infatti non concederlo se non ne ravvisa gli 
estremi oppure lo ritiene dannoso al regolare svolgimento del Campionato. Non 
saranno comunque concessi spostamenti per motivi legati agli orari dei mezzi di 
trasporto. 
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b) La Lega può disporre anticipi e posticipi, per esigenze connesse alla 
programmazione delle riprese televisive; 
c) In caso di gare internazionali o gare infrasettimanali, le eventuali variazioni 
rispetto a quanto stabilito nel calendario gare predisposto ad inizio stagione, compresi 
gli anticipi ed i posticipi di cui al comma precedente, devono tenere conto dei 
seguenti tempi minimi di riposo dall’attività agonistica per le società coinvolte: le 
gare non potranno essere programmate prima che siano trascorse 48 ore dal 
precedente impegno giocato in casa se la successiva partita sarà nuovamente giocata 
in casa e 72 ore in tutti gli altri casi. Ai fini della presente disposizione si terrà conto 
del fuso orario italiano; sono esclusi da questa normativa gli anticipi per la 
partecipazione a finali di coppe europee. 
d) La Lega potrà autorizzare lo spostamento di gare anche in mancanza di accordo 
della squadra avversaria, per le sotto indicate motivazioni: 

- blocco del traffico certificato da ordinanza comunale o provinciale o regionale; 
- motivi di ordine pubblico certificati da comunicazione da parte dell’autorità di 

pubblica sicurezza; 
- concomitanza con altre discipline sportive per le quali siano intervenuti accordi 

tra Leghe o Lega e Federazioni, nel rispetto di una consuetudine di priorità 
sportiva.  

e) In ogni caso gli incontri dell’ultima giornata del girone di andata (della serie A1 e 
A2) e delle ultime due giornate del girone di ritorno (della serie A1 e A2) della 
stagione regolare devono disputarsi in contemporanea su tutti i campi, fatto salvo 
l’anticipo o il posticipo televisivo da programmare fra gli incontri il cui esito non 
determini o non condizioni il piazzamento per la qualificazione alla fase finale di 
Coppa Italia o per i play off e/o per la retrocessione. 
f) Gli incontri che non si possono disputare per la partecipazione alla Coppe 
Internazionali o Finali di Coppa devono essere anticipati al martedì precedente la 
gara di Coppa, salvo diverso accordo tra le società partecipanti e la Direzione 
Generale di Lega, o per esigenze televisive. 
g) Non sono previsti spostamenti di campo di gioco rispetto a quelli indicati nel 
calendario definitivo, se non in casi eccezionali che verranno esaminati dalla Lega. 
Per l’accoglimento della richiesta di spostamento, dovrà pervenire alla Lega una 
probante certificazione dei motivi determinanti l’indisponibilità dell’impianto di 
gioco. Il campo di gioco alternativo dovrà rispondere ai requisiti previsti  per il 
rispettivo campionato di Serie A.  
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI 
SERIE A1 E A2 MASCHILE 2008/2009 

 
Art. 1 – Commissione di Ammissione ai Campionati e definizioni 
La Commissione di Ammissione al Campionato 2008/09 è nominata dal Consiglio di 
Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto di Lega. Resta in 
carica per l’anno sportivo di riferimento. 
Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di partecipazione al 
Campionato di Serie A1 o di Serie A2 Maschile ai sensi di quanto previsto dagli artt. 
9 e ss. del Regolamento Gare FIPAV. 
Nel corso del presente Regolamento per 
- FIPAV si intende la Federazione Italiana Pallavolo; 
- FIVB si intende la Federazione Internazionale di Pallavolo; 
- CEV si intende la Confederazione Europea di Pallavolo; 
- Commissione si intende la Commissione di Ammissione al Campionato; 
- Lega si intende la Lega Pallavolo Serie A Maschile; 
- Società la Società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di partecipare al 
Campionato di Serie A1 o Serie A2 Maschile per l’anno sportivo 2008/09 e che ne 
presenta richiesta ai sensi del presente Regolamento. 
Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento la Commissione di Ammissione 
al Campionati Serie A ha sede presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile in Bologna, 
via Rivani, 6. 
 
Art. 2 – Domanda di ammissione ai Campionati e contestuale rinnovo 
dell’adesione alla Lega 
Le Società aventi titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie A1 o di Serie 
A2 Maschile e che abbiano già disputato tale Campionato nell’anno sportivo 2007/08 
e le Società vincitrici dei 4 Gironi del Campionato di Serie B1 2007/08, dovranno far 
pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 4 giugno 2008 alla Commissione, domanda 
di ammissione al Campionato e contestuale rinnovo dell’adesione al Consorzio Lega 
Pallavolo Serie A corredata dai documenti di cui al successivo punto 3. 
La Società (la 5° promossa in A2) avente titolo a presentare domanda in quanto 
titolare del diritto sportivo a partecipare al Campionato di Serie A2 a seguito di 
promozione dal Campionato di Serie B1 mediante play off nella stagione 2007/08, 
entro e non oltre le ore 12 del decimo giorno successivo a quello in cui hanno 
ottenuto la promozione in A2 oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, 
dovranno depositare, la documentazione prevista dall’art. 5 dello Statuto per 
l’ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile. 
Per la partecipazione al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 è richiesta la 
costituzione in forma di Società Sportiva di Capitali Dilettantistica senza scopo di 
lucro. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di A1 dovranno avere un 
capitale sociale minimo di euro 120.000 (centoventimila) interamente sottoscritto e 
versato alla data di presentazione della domanda di ammissione. Le Società aventi 
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titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 dovranno avere, alla data di 
presentazione della domanda di ammissione al campionato un capitale sociale 
minimo sottoscritto e interamente versato di euro 80.000 (ottantamila).  
Le società aventi titolo a presentare domanda di ammissione al Campionato di Serie 
A2 dovranno nel corso della stagione 2008/09 provvedere alla nomina del Collegio 
Sindacale o del Revisore Contabile sulla base di quanto previsto dall’articolo 2477 
cod. civile. Detto organo di controllo dovrà essere pienamente operativo alla data 
prevista per le ammissioni al campionato 2009/2010. 
Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 per promozione dalla 
Serie B1 costituite in forma di associazione sportiva, dovranno alla data di 
presentazione della documentazione, avere già deliberato la trasformazione dell’ente 
in Società sportiva di capitale dilettantistica senza scopo di lucro. Nel caso in cui 
faccia domanda una Società acquirente il titolo di un sodalizio vincitore del 
Campionato di B1, la procedura di acquisto di detto titolo dovrà perfezionarsi prima 
della scadenza del termine di deposito della documentazione di cui al presente 
articolo e dovrà avvenire secondo la normativa FIPAV prevista per il campionato di 
Serie “B”. All’atto della domanda la Società cessionaria dovrà comunque possedere i 
requisiti di cui alla natura giuridica previsti dal presente regolamento. La procedura di 
trasformazione in Società di capitali sportiva e il completo versamento del capitale 
sociale minimo nonché l’eventuale integrazione del capitale sociale da parte della 
Società acquirente i diritti dovranno avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 
31.12.2008. Entro detto termine le Società neopromosse o acquirenti i diritti delle 
neopromosse dovranno depositare presso la Commissione copia del loro Statuto e 
dimostrazione dell’avvenuto versamento del capitale sociale minimo previsto. Il 
mancato rispetto di tale improrogabile termine produrrà a carico della Società 
inadempiente una sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro 
60.000 (sessantamila), che dovrà essere versata entro gg. 15 dalla comunicazione del 
provvedimento da parte del Giudice di Lega, a pena di escussione della fideiussione. 
 
Art. 3 – Documentazione 
Unitamente alla domanda di cui all’Art. 2 le Società interessate dovranno depositare 
la seguente documentazione: 
a) attestazione del versamento della quota di rinnovo/adesione al Consorzio Lega 

Pallavolo Serie A Maschile per l’esercizio sociale 2008/09; 
b) attestazione del versamento della tassa di iscrizione al Campionato di Serie A1 o 

di Serie A2 2008/09; 
c) documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione o riaffiliazione 

alla FIPAV; 
d) situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data del 

30/04/2008 su uno schema fornito dalla Lega sottoscritto dal Legale 
Rappresentante della Società e dal Presidente del Collegio Sindacale (per le 
Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A1 e per quelle di A2 
che hanno provveduto alla nomina del Collegio) nonché modulo di riepilogo delle 
garanzie prestate a favore di sodalizi, enti sportivi e atleti/dirigenti e delle 
garanzie ricevute da terzi; 
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e) dettaglio dei crediti e debiti esposti in bilancio per singole tipologie secondo gli 
schemi predisposti dalla Lega con le relative date di scadenza e per importi 
singolarmente considerati; 

f) dettaglio su moduli predisposti dalla Lega degli eventuali debiti esistenti nei 
confronti dell’erario e non ancora scaduti alla data del 30/04/2008 con indicate le 
causali e dettaglio degli eventuali debiti nei confronti dell’erario già scaduti alla 
stessa data, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dal Presidente 
del Collegio Sindacale (per le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di 
Serie A1 e per quelle di A2 che hanno provveduto alla nomina del Collegio); 

g) copia dell’ultimo bilancio approvato dall’organo competente (se non già 
precedentemente depositato presso la Lega) a norma di statuto sociale unitamente 
alle relazioni accompagnatorie ed alla copia del verbale di assemblea di 
approvazione del bilancio e copia dell’ultima dichiarazione annuale IVA 
presentata; 

h) garanzia finanziaria mediante fideiussione bancaria a favore della Lega di 
importo pari ad euro 200.000 (duecentomila) per la Serie A1 e ad euro 100.000 
(centomila) per la Serie A2. Per le Società promosse o reintegrate o integrate in 
Serie A1 o che comunque acquistino il titolo ai sensi dell’art 13 del presente 
Regolamento la fideiussione sarà di importo pari ad euro 400.000 
(quattrocentomila), mentre per le Società promosse o reintegrate o integrate in 
Serie A2 o che comunque acquistino il titolo ai sensi dell’art 13 del presente 
Regolamento, la fideiussione sarà di importo pari ad euro 200.000 
(duecentomila); 

i) deposito della dichiarazione, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Lega, 
attestante le persone, oltre al Presidente, incaricate ed aventi poteri a partecipare 
con diritto di voto nelle assemblee di Lega con relativa deliberazione 
autorizzativa; 

j) estratto dal libro soci da cui si ricavino i nominativi dei possessori di quote o 
azioni della Società aggiornato alla data del 30/04/2008; 

k) copia del libro verbali del Collegio Sindacale relativo agli ultimi 12 mesi (a cui 
vanno aggiunte le verifiche del soggetto incaricato del controllo contabile se 
diverso dai sindaci) e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria 
avvenute nel medesimo periodo; 

l) visura camerale di data non antecedente il 30/04/2008 da cui risulti che la Società 
non sia in liquidazione, la natura giuridica della stessa, gli amministratori, i poteri 
degli stessi, il capitale deliberato e quello versato, i componenti del Collegio 
Sindacale; 

m) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 
196/03 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega; 

n) dichiarazione di disponibilità di impianto di gioco, redatta su apposito modulo 
predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal proprietario e/o ente gestore 
dell’impianto che dalla Società. L’impianto di gioco dovrà essere omologabile nel 
rispetto dell’apposito Regolamento FIPAV/Lega e se ne dovrà attestare la 
capienza secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 
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L’attestazione di agibilità e/o il certificato della Commissione di Vigilanza sui 
Pubblici Spettacoli dovrà essere di data successiva al 18.03.1996; 

o) dichiarazione di aver corrisposto il saldo di tutti i compensi lordi pattuiti con i 
propri tesserati relativi alla stagione sportiva 2006/07 nonché il 70% di tutti i 
compensi lordi pattuiti con gli atleti e i tecnici della prima squadra per la stagione 
2007/08, alla data del 31.05.2008, al lordo delle imposte dovute, redatta su 
modulo predisposto dalla Lega e sottoscritta sia dal Legale Rappresentante della 
Società che dal Presidente del Collegio Sindacale. Per le Società che non hanno 
attivato il Collegio Sindacale la dichiarazione dovrà essere attestata o dalla 
quietanza dei singoli tesserati o, in mancanza, dal deposito di copia del contratto e 
dalle evidenze dei vari pagamenti eseguiti. Fanno parte della rosa della prima 
squadra tutti gli atleti che siano entrati in campo in almeno una partita ufficiale 
dei campionati di A1 e A2 2007/08 nonché l’allenatore e il viceallenatore iscritti 
a referto. Entro il 31.12.2008 dovrà poi essere depositata in Lega dichiarazione 
attestante l’avvenuto saldo del rimanete dei compensi lordi pattuiti con i tesserati 
per la stagione 2007/08. Il mancato deposito di tale dichiarazione o la conclamata 
mendacità della stessa produrrà il deferimento al giudice di Lega che potrà 
adottare sanzioni pecuniarie fino a euro 60.000 (sessantamila); 

p) dichiarazione in cui la Società si impegna, a pena di decadenza dall'ammissione al 
Campionato di Serie A, ad aver tesserato alla data del 1° agosto 2008 almeno 12 
atleti di cui almeno sei a titolo definitivo e sei che abbiano disputato, entrando 
effettivamente in campo, nell'ultima stagione sportiva almeno il 50% delle gare 
nel Campionato di precedente appartenenza della Società o nel Campionato in cui 
si chiede l'ammissione o che, per le Società richiedenti l’ammissione al 
Campionato di Serie A2, comunque, siano stati tesserati per Società di Serie A1 
nella stagione agonistica precedente anche se non abbiano effettivamente 
partecipato ad almeno il 50% delle gare effettive. In quest’ultimo caso, saranno 
considerati tali gli atleti entrati in campo in almeno una partita ufficiale del 
Campionato di Serie A1 2007/08. Per i giocatori provenienti da Federazione 
straniera si considererà adempiuta la clausola da ultimo indicata nel solo caso in 
cui l’atleta abbia disputato nell’anno precedente almeno il 50% delle partite del 
Campionato di massima divisione del Paese di appartenenza della Società per la 
quale aveva sottoscritto il precedente tesseramento. La perdita di tale requisito sia 
all’inizio che durante il Campionato è equiparata al ritiro dal Campionato e 
produce l’immediata decadenza dell’ammissione con consequenziale perdita di 
tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione al Campionato di Serie A. 

 
Art. 4 – Garanzie finanziarie 
Laddove non diversamente previsto, nel presente Regolamento per garanzia 
finanziaria si intende esclusivamente fideiussione emessa da istituti di credito di 
diritto italiano iscritti all’A.B.I.. Nel caso in cui nei termini di cui al presente 
Regolamento le Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno 
effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma 
portata in garanzia. Detto deposito dovrà essere sostituito da regolare fideiussione 
entro e non oltre il 31.07.2008, pena l’incasso del 50% del valore del deposito; la 
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Lega è autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste dal 
presente Regolamento per l’escussione della garanzia finanziaria. 
La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e 
con le seguenti modalità:  
a) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, 

ammende o quant’altro dovuto a  qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse 
gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, 
ecc...) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 15 giorni dalla relativa 
messa in mora; 

b) fino all’ammontare massimo garantito a fronte dell’insuccesso della procedura 
esecutiva esperita a seguito di lodi arbitrali, emessi a norma dei vigenti 
regolamenti di Lega per debiti nei confronti di altri sodalizi aventi titolo a 
partecipare ai Campionati di Serie A1 o Serie A2 nella stagione 2008/09 e 
antecedente; 

c) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi 
conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal 
verbale di conciliazione per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo 
e tra queste ed i propri tesserati; 

d) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti 
vantati da Società di Serie A1 o di Serie A2 derivanti dalla cessione di diritti sulle 
prestazioni a tempo determinato, indeterminato o per indennità di svincolo di 
atleti documentati dall’esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, 
non pagate e non contestate trascorsi 60 giorni dalla scadenza; 

e) nell’ammontare massimo garantito in caso di mancata partecipazione al 
Campionato successiva al provvedimento di ammissione o di ritiro volontario o 
per esclusione dal Campionato per provvedimento divenuto definitivo da parte 
degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso l’importo entrerà nella 
disponibilità della Lega. 

In caso di concorso di più creditori che agiscano prima dell’escussione da parte della 
Lega della fideiussione, la garanzia verrà riconosciuta dalla Lega per il 30% in 
favore del primo creditore, ivi inclusa la Lega, se del caso, che, temporalmente, ne 
formalizzi il diritto e la rimanente parte sarà ripartita pro-quota in proporzione al 
credito vantato da tutti gli altri creditori, ivi compreso il primo procedente. 
Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della 
stagione 2008/09, la Società avrà 30 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al 
soggetto che ha fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale 
termine senza che vi provveda, la Società si considererà ritirata dal Campionato ai 
sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento Gare FIPAV. 
La garanzia dovrà essere a prima richiesta, i cui contenuti dovranno essere conformi 
al facsimile fornito dalla segreteria della Lega con scadenza al 31/07/2009 e 
decorrenza dal 12/06/2008 e dovrà garantire i debiti assunti dalla Società richiedente 
l’ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera e) che precedono. 
Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti nei confronti degli stessi soggetti 
assunti nel periodo 01/08/2007 – 11/06/2008. 
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All’atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la Lega restituirà 
tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti. 
 
Art. 5 – Termini 
Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l’inoltro della documentazione 
di cui agli articoli precedenti debbono intendersi come perentori e a pena di 
decadenza del diritto al deposito. Si riferiscono al momento in cui il materiale deve 
pervenire in Lega. Potrà essere accettato l’invio di documentazione tramite fax o 
posta elettronica, purché giungano nel termine indicato e salvo pervenimento 
dell’originale entro 3 giorni dalla scadenza del termine. 
 
Art. 6 – Sanzioni 
Contro le sanzioni comminate dal Giudice di Lega, previste dal presente 
Regolamento, è sempre ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale, con 
le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste  dal Regolamento 
Giurisdizionale della FIPAV. 
 
Art. 7 – Versamenti 
I versamenti previsti quale quota rinnovo adesione alla Lega e tassa di iscrizione al 
Campionato dovranno essere effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente 
bancario intestato alla Lega Pallavolo Serie A: 
Codice IBAN IT27G0518802400000000005366 
acceso presso il Banco Popolare di Verona e Novara, via Lame 57 - Bologna. 
 
Art. 8 – Istruttoria e decisione 
La Commissione dovrà verificare il deposito e la regolarità di tutta la 
documentazione prevista dal presente Regolamento nonché valutare se, dalla 
documentazione prodotta, risulti accertato che la Società possegga elementi tali da 
garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura. A 
tal fine, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore 
documentazione alle Società. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, 
previo parere motivato, potrà inviare un Ispettore presso la sede del Sodalizio al fine 
di approfondire la situazione esistente. Le spese dell’Ispettore saranno a carico della 
Lega. La designazione dell'Ispettore avverrà da parte della competente Commissione 
di Ammissione al Campionato. Potrà essere nominato ispettore un Revisore Ufficiale 
dei Conti o una Società di revisione iscritta all’apposito albo. 
Le Società, per essere ammesse al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 2008/09, 
dovranno aver saldato ogni credito, vantato nei loro confronti da altre Società di Serie 
A1 o di Serie A2 Maschile derivante da ratei scaduti di contratti di cessione, a tempo 
determinato o indeterminato, indennità di svincolo alla data del 31/05/2008 o di 
crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla FIPAV, dalla Lega, dalla CEV o dalla FIVB 
alla stessa data.  
 
 
 



48 

Art. 9 – Istanza crediti verso associate 
I tesserati che abbiano prestato documentata attività in favore di una squadra 
partecipante ad un Campionato di Serie A per la stagione 2007/08 che ritengano di 
vantare dei crediti scaduti entro il 30/04/2008, relativi alla stagione 2006/07 e 
2007/08, per i quali il tesserato abbia già formalizzato regolare messa in mora della 
Società entro il 15/05/2008 e scaduta la quale (15 giorni dal ricevimento) la Società 
non abbia contestato l’esistenza del credito medesimo, entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 04/06/2008 possono depositare le ragioni del proprio credito e la 
documentazione relativa presso la Commissione. 
 
Art. 10 – Ammissione al Campionato 
La Commissione comunicherà entro e non oltre le ore 18 del 24/06/2008 l'elenco 
delle Società aventi i requisiti necessari per l’iscrizione al Campionato di Pallavolo 
Maschile di Serie A1 o di Serie A2 per la stagione 2008/09 e ne darà comunicazione, 
via fax o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendo la loro 
ammissione e per conoscenza alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di 
Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione del 
diritto sportivo di cui all’Art 13. 
Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di 
Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a mezzo raccomandata a.r., 
preavvisata via fax e/o posta elettronica, l'eventuale causa di non ammissione e la 
relativa motivazione. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione: 
a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco avente le 

caratteristiche richieste dai vigenti regolamenti di Lega; 
b) il mancato deposito della/e garanzia finanziaria/e richiesta/e o il mancato loro 

reintegro in caso di escussione totale o parziale; 
c) l’assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e 

regolarità dell'attività futura; 
d) l’esistenza di debiti scaduti e non contestati nei confronti dell’erario per i quali 

non è più possibile il ravvedimento bonario da parte del contribuente alla data del 
30/04/2008; 

e) l’acclarata mancata veridicità dei dati forniti alla Commissione ai sensi del 
presente Regolamento; 

f) l’esistenza di crediti da parte di tesserati in misura maggiore di quella prevista 
dalla lett. o) dell’art. 3 del presente Regolamento; 

g) l’esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A1 o di Serie A2 
Maschile, derivanti da ratei scaduti di contratti di cessione, a tempo determinato o 
indeterminato, di indennità di svincolo di atleti o di crediti, di qualsiasi natura, 
vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data. 

Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento la 
Commissione potrà o sanzionare la non ammissione motivandola o trasferire gli atti 
al Giudice di Lega per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari da 
quest’ultimo ritenuti congrui. 
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La Società non ammessa ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo per ricorrere al 
Giudice di Lega il quale deciderà entro i 2 (due) giorni lavorativi immediatamente 
successivi. 
Ove il Giudice di Lega accogliesse la domanda ne darà comunicazione 
contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di 
Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato. 
Su tale decisione non è ammesso gravame. 
Ove la domanda venisse respinta la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dalla 
notifica a mezzo fax o posta elettronica del provvedimento motivato per ricorrere alla 
Commissione d'Appello Federale della FIPAV. 
La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in 
entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria. 
 
Art. 11 – Società riserve 
Le Società aventi diritto a disputare il Campionato di Serie A2 e le Società retrocesse 
dalla Serie A1 potranno iscriversi quali squadre riserva al Campionato di Serie A1 
2008/09. 
Le Società retrocesse dalla Serie A2 e le Società non promosse in A2 dal Campionato 
2007/08 di Serie B1 potranno iscriversi quali squadre riserva al Campionato di Serie 
A2 2008/09. 
Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 che intendano 
iscriversi come riserve al Campionato di Serie A1, dovranno presentare tutta la 
documentazione prevista per il Campionato al quale hanno diritto di partecipare, 
integrato dalla domanda di iscrizione come Società riserva al Campionato di Serie 
A1. 
Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie B1 potranno iscriversi 
come Società riserva al Campionato di Serie A2 previa presentazione di tutta la 
documentazione prevista per il Campionato di Serie A2 ad eccezione della garanzia 
finanziaria che sarà sostituita dal versamento alla Lega di un deposito cauzionale (in 
contanti o per assegno circolare) pari a euro 5.000 (cinquemila). 
In caso di accettazione della richiesta di ammissione al Campionato superiore rispetto 
al quale si aveva diritto, la Società avrà 10 giorni per integrare la documentazione già 
presentata con quella relativa al Campionato al quale si chiede di essere ammessi, ivi 
compreso, se del caso, l’adeguamento del Capitale Sociale. 
In caso di mancato reintegro della documentazione di cui al paragrafo precedente, la 
Società perderà il diritto ad essere ammessa al Campionato superiore e, se versato, si 
avrà l'incameramento, da parte della Lega, del deposito cauzionale. In caso di diniego 
della richiesta il deposito sarà restituito. 
La domanda di iscrizione come Società riserva dovrà essere presentata entro e non 
oltre le ore 12 del 4 giugno 2008. 
Tra tutte le Società ritenute idonee, l'ammissione avverrà secondo l’ordine prioritario 
specificato dall’articolo 11 comma 4 e 5 del vigente Regolamento Gare FIPAV. 
Si ricorda che potranno essere ripescate nel campionato di Serie A 2008/09 anche le 
squadre che nella stagione precedente hanno acquistato il titolo sportivo. 
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Art. 12 – Società rinunciatarie e non ammesse per mancanza dei requisiti 
Le Società che entro la data del 4 giugno 2008, abbiano rinunciato, avendone diritto, 
a presentare domanda di partecipazione al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 o 
non siano state ammesse per mancanza di requisiti potranno, previa richiesta alla 
FIPAV da inoltrare entro il 27 giugno 2008, essere ammesse, mantenendo tutti i 
diritti sportivi al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia 
carenza di organico. 
Le Società che dovessero rinunciare successivamente all'ammissione saranno 
retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti 
spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento, a favore della Lega, di 
una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato da cui hanno 
rinunciato. 
Gli atleti della Società che rinunci entro il 4 giugno 2008 o comunque non sia 
ammessa al Campionato e che venga ammessa ad un Campionato non inferiore alla 
Serie B2 saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, 
fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le 
indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società 
di nuovo tesseramento dell’atleta richiedente. 
 
Art. 13 – Cessione del diritto sportivo Partecipazione alla Serie “A” per 
riconoscimento del diritto in capo a soggetto “sine titulo” 
La partecipazione alla Serie “A” per riconoscimento del diritto in capo a soggetto 
“sine titulo” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 comma quarto del 
Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere 
favorevole della Lega che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con 
istanza motivata sottoscritta dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non 
oltre le ore 18 del 28 maggio 2008. 
Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, su cui non è ammesso 
gravame, entro il 5° giorno successivo a quello delle scadenze dei termini di cui 
sopra. In caso di parere favorevole, le Società richiedenti dovranno depositare, entro 
le ore 12 del 04/06/2008 tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento 
per l’iscrizione al campionato di riferimento e, se si iscrivano per la prima volta alla 
Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro 
gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall’art. 5 dello Statuto per 
l’ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile. 
Esclusivamente per la Società neopromossa dalla Serie B1 a seguito dei play off, il 
termine per la rinuncia del diritto scadrà entro e non oltre le ore 18 del 7° giorno 
successivo a quello in cui hanno ottenuto la promozione in A2. In tale caso la Società 
richiedente avrà 2 (due) giorni di tempo per il deposito integrale della 
documentazione richiesta dal presente Regolamento, decorrenti dalla data di rilascio 
del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 
Le Società aventi titolo a partecipare ai campionati di Serie A1 o A2 maschili 
potranno rinunciare al diritto sportivo a partecipare a tali campionati, in favore di 
altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2008/09, anche se retrocesso nella 
stagione precedente, alle sole condizioni previste dal presente articolo. 
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Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno anche in 
caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o assorbimento, sulla 
base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV. 
La Società richiedente il titolo di partecipare alla Serie A dovrà necessariamente 
essere costituita in forma di Società di capitali sportiva senza scopo di lucro, avere il 
capitale sociale minimo previsto dal presente regolamento (salvo nel caso di Società 
richiedente i diritti di partecipazione al campionato di A2 da parte di Società 
neopromossa – art. 2 comma 5) non potrà avere la sede della Società e il campo di 
gioco in una provincia dove già abbia sede di gioco un’altra Società già ammessa 
nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare il Campionato di Serie 
A1 o di Serie A2 a meno che non trattasi di capoluogo di regione. Deve intendersi 
che tale disposizione non si applica nel caso in cui la cessione del diritto sportivo 
avvenga all’interno della medesima provincia e cioè quando il numero delle Società 
di Serie A1 e di Serie A2 presenti nella provincia non venga modificato. 
Ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le Società richiedenti 
il diritto dovranno effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini 
previsti dal presente regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti agli 
articoli 2 e 3 del presente Regolamento, per quanto compatibili: 
a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in vigore e 

alle direttive di Lega e della FIPAV; 
b) versamento al fondo consortile non ripetibile di una quota pari a euro 25.000 

(venticinquemila); 
c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione 

Titoli; 
d) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'organo 
competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad 
effettuare tale cessione; 

e) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della Società acquirente con allegata la deliberazione dell'organo 
competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad 
effettuare tale acquisizione; 

f) quietanza attestante l’avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società 
cedente nei confronti di altre Società di A1 e A2; 

g) quietanza attestante l’avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società 
cedente nei confronti di tesserati relativi alla stagione sportiva 2007/08 
intendendosi come tali quelli previsti dall’articolo 3 lett. o) del presente 
regolamento; 

h) idonea liberatoria di altre Società di Serie A1 o di Serie A2 maschile che 
vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente. 

Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per 
qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie A1 e di Serie 
A2 Maschile, anche per fusione e assorbimento. 
La Commissione potrà richiedere alla Società rinunciataria o a quella richiedente il 
diritto, ulteriore documentazione così come potrà porre a carico della Società 
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richiedente l’onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame 
della documentazione depositata. 
Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il deposito 
della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto all’ammissione. 
L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dal 
presente Regolamento. 
Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A1 o di Serie A2, la Società 
richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti 
gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione ai 
Campionati di Serie A Maschile. 
Si precisa che una Società che ceda il titolo sportivo di Serie A non acquisisce il 
diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) 
ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva 
titolo prima della cessione del diritto della Serie A. 
Si ricorda, infine, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 ter del nuovo Statuto 
Federale comma 5 lett. h) gli atleti della Società cedente di età inferiore ai 24 anni 
possono chiedere lo scioglimento del vincolo. 
Le Società che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 da parte di 
una Società neopromossa dalla Serie B1, non saranno tenute ai limiti territoriali 
previsti dal presente articolo, nonché al versamento dei 25.000 euro previsti dalla 
sopra riportata lett. b) del presente articolo, purché mantengano invariata la 
compagine sociale di riferimento. 
Analogamente non saranno tenute al versamento di quanto riportato alla lett. b) del 
presente articolo le Società richiedenti che non trasferiranno in altro comune sede 
sociale e impianto di gioco. 
 
INTEGRAZIONE come da delibera del C.d.A. della Lega Pallavolo Serie A 
Il Consiglio di Amministrazione 
-  constatato che l'ultima partita dei play off promozione della Serie A2 è fissata al 1 
giugno 2008, con conseguente impossibilità per  le società impegnate (Marmi Lanza 
Verona e Mare&Volley Forlì) di conoscere sino a tale data quale sarà il loro titolo 
sportivo per la prossima stagione; 
-  verificato che il termine per l'istanza di acquisto/cessione del titolo sportivo per 
tutte le società (eccetto le squadra promossa dal play off di B1) è fissata in data 
antecedente al 1 giugno (ovvero 28 maggio) dal Regolamento Ammissioni e che tale 
scadenza nega alle società impegnate nei play off di A2 di accedere all'istituto dell' 
acquisto/cessione del titolo sportivo; 
tutto ciò premesso 
dispone, di posticipare per le sole Società attualmente impegnate nei play off A2, 
(Marmi Lanza Verona e Mare&Volley Forlì) il termine per la presentazione 
dell'istanza di acquisizione/cessione del titolo sportivo alle ore 10.00 di lunedì 9 
giugno, (analogamente a quanto già previsto per la squadra che vincerà il play off di 
B1). 
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Ne consegue la necessità di procrastinare anche il termine per il deposito della 
documentazione per l'Ammissione al Campionato (tuttora fissato alle ore 18.00 del 4 
giugno) giacché tale termine obbligando tutti i Club a presentare la documentazione 
entro tale data, negherebbe di fatto nuovamente alle società di Verona e Forlì la 
possibilità acquisire o cedere il titolo sportivo 
 
Pertanto si dispone inoltre che tutti gli adempimenti previsti per il  4 giugno 2008 
citati negli Artt. 2, 11, 12, 13, del vigente Regolamento Ammissioni siano da 
intendersi posticipati all' 11 giugno 2008, confermando il riferimento alle ore 12.00, 
dove previsto. 
 
In ordine a quanto disposto dall'art 9, il termine del 4 giugno è da intendersi 
confermato. 
 
I termini citati dal terzultimo capoverso dell'"art 4 Garanzie finanziarie", potranno 
essere quelli già previsti dal vigente Regolamento, oppure potranno essere modificati 
come segue: 
 
La garanzia dovrà essere a prima richiesta, i cui contenuti dovranno essere conformi 
al facsimile fornito dalla segreteria della Lega con scadenza al 31/07/2009 e 
decorrenza dal 11/06/2008 e dovrà garantire i debiti assunti dalla Società richiedente 
l'ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera e) che precedono. 
Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti nei confronti degli stessi soggetti 
assunti nel periodo 01/08/2007 - 10/06/2008. 
 
Il medesimo riferimento previsto nel modulo 6 - Bozza di fidejussione è da intendersi 
anch'esso valido con le date già in esso previste, oppure modificato come segue: 
 
La presente garanzia ha decorrenza dall'11/06/2008 e scadenza il 31/07/2009, e 
garantisce anche i debiti nei confronti degli stessi soggetti assunti nel periodo 
01/08/2007 - 10/06/2008. 
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CONDIZIONE DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI 
SERIE A1 E A2 FEMMINILE 2008/2009 

 
Legenda  
Nel corso del presente regolamento per 
Fipav: si intende la Federazione Italiana Pallavolo; 
Fivb: si intende la Federazione Internazionale Pallavolo; 
Cev: si intende la Confederazione Europea di Pallavolo; 
Commissione: si intende la Commissione di Ammissione al Campionato; 
Lega: si intende la Lega Pallavolo Serie A Femminile; 
Società: la società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di partecipare al 
campionato di pallavolo serie A1 o A2 femminile per l’anno sportivo 2008/09 e che 
ne presenta domanda di ammissione ai sensi del presente regolamento; 
 
Art. 1  Commissione di ammissione ai campionati  
La Commissione, nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, secondo 
quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto di Lega, resta in carica per l’anno sportivo di 
riferimento. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di 
partecipazione ai Campionati di serie A1 e A2 femminili, ai sensi di quanto previsto 
dagli artt. 9 e ss. del Regolamento Gare FIPAV 
 
Art. 2  Domanda di partecipazione ai campionati e contestuale rinnovo 
dell’adesione alla Lega 
Le società aventi titolo sportivo a partecipare ai Campionati di serie A1 e A2 
femminili, sia perché già detentrici del diritto, sia per acquisizione dello stesso da 
società detentrice, sia perché detentrici del diritto per promozione dal campionato di 
B1 o che acquistano dalle stesse il titolo sportivo, dovranno far pervenire, entro e 
non oltre le ore 12 del 10 Luglio 2008 alla Commissione, domanda di ammissione al 
Campionato e contestuale domanda di adesione alla Lega redatta su modulistica 
predisposta dalla Lega medesima. Potranno presentare domanda solo le società che 
diano dimostrazione di avere provveduto alla riaffiliazione alla Fipav.  
Per la partecipazione al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 è richiesta la 
costituzione in forma di Società Sportiva di Capitali senza scopo di lucro (società a 
responsabilità limitata o per azioni sportiva dilettantistica ex art. 90 comma 17 legge 
289/02) sia per le società richiedenti che già ne detengano il titolo, sia per quelle che 
ne hanno acquistato il titolo medesimo. Tutte le società aventi titolo a partecipare al 
campionato di A1 2008/09 dovranno avere alla data di presentazione della 
documentazione prevista dal presente regolamento, un capitale sociale minimo 
interamente sottoscritto e versato pari ad euro 150.000,00; per tutte quelle aventi 
titolo al campionato di A2 2008/09 il capitale minimo, sottoscritto e interamente 
versato, sarà pari a euro 30.000,00. Solo le società aventi titolo a partecipare al 
Campionato di Serie A2 per promozione dalla serie B1 e costituite sotto forma di 
associazione sportiva, dovranno, alla data di presentazione della documentazione, 
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aver già deliberato la trasformazione dell’ente in Società Sportiva di capitali 
dilettantistica senza scopo di lucro e completare la procedura di trasformazione, ivi 
compresa la sottoscrizione e il versamento del capitale sociale minimo entro il 31 
dicembre 2008. Solo le società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 
per promozione dalla serie B1 già costituite in forma di società di capitali ma con 
capitale interamente versato e sottoscritto inferiore a euro 30.000,00 dovranno 
provvedere all’aumento del capitale, sottoscrizione e versamento entro e non oltre la 
data del 31.12.2008 
Solo le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di A1, neopromosse dalla 
Serie A2, ove necessario, potranno provvedere all’aumento del capitale necessario a 
raggiungere il minimo previsto di Euro 150.000,00 con relativa sottoscrizione e 
versamento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. 
Per gli adempimenti riservati alla Società neopromosse in A1 e A2 di aumento 
capitale, entro il previsto termine del 31/12/2008 dovrà essere improrogabilmente 
depositata presso la Commissione visura camerale, o in mancanza documentazione 
notarile e bancaria, attestante il nuovo capitale minimo. Il mancato rispetto di tale 
improrogabile termine produrrà a carico della società inadempiente una sanzione 
pecuniaria da parte del Giudice di Lega pari alla differenza tra il capitale 
effettivamente versato alla data del 31/12/2008 e quello minimo richiesto.  
 
Unitamente alle domande le società interessate dovranno depositare la seguente 
documentazione: 
 

a) Attestazione del versamento della quota di contributo annuale al consorzio 
Lega femminile, ex art. 8 comma tre dello statuto sociale per l’esercizio sociale 
2008-09 pari ad euro 1870,00 per le società di A2 e di euro 2140,00 per le 
società di A1. Le società che aderiranno per la prima volta al consorzio 
dovranno versare anche la quota di cui al comma 1 del citato art. 8 pari ad Euro 
1.000,00. Entrambi i versamenti sono da effettuarsi sul c/c bancario n. 
000004034741 presso la Banca Agricola Mantovana – sede di Bologna – abi 
05024 cab 02430 cin T -  intestato alla Lega Pallavolo Serie A.  Femminile.   

b) attestazione del versamento della tassa di iscrizione al Campionato di Serie 
A1 (Euro 4.650,00) o di Serie A2 (Euro 2.850,00) 2008/09 da effettuarsi sul 
c/c bancario n. 000004034741 presso la Banca Agricola Mantovana – sede di 
Bologna – abi 05024 cab 02430 cin T -  intestato alla Lega Pallavolo Serie A 
Femminile; 

c) documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione (Euro 
160,00) o riaffiliazione (Euro 1.000,00 A1 – Euro 800,00 A2) alla FIPAV. 

d) copia dell’ultimo bilancio approvato dall’organo competente a norma di 
statuto sociale unitamente alle relazioni accompagnatorie ed alla copia del 
verbale di assemblea di approvazione del bilancio. Tutti i documenti devono 
essere sottoscritti in originale. Per le associazioni andrà depositato il rendiconto 
economico-finanziario redatto ai sensi del comma 18 dell’articolo 90 della 
legge 289/02, per le società neocostituite che acquisiscono il diritto l’inventario 
di apertura; 
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e) garanzia finanziaria mediante fideiussione di cui al successivo punto 3) a 
favore della Lega di importo pari a euro 70.000,00 (settantamila) per la Serie 
A1 e euro 35.000,00 (trentacinquemila) per la Serie A2;  

f) deposito della dichiarazione, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Lega, 
attestante le persone, oltre al Presidente, incaricate ed aventi poteri a 
partecipare con diritto di voto nelle assemblee di Lega con relativa 
deliberazione autorizzativa; 

g) estratto dal libro soci da cui si ricavino i nominativi dei possessori di quote o 
azioni della Società aggiornato alla data del 15/06/2008, anche ai fini e per gli 
effetti di cui all’art. 12 comma 3 dello Statuto Fipav; 

h) visura camerale di data non antecedente il 15/06/2008 da cui risulti che la 
Società non sia in liquidazione, la natura giuridica della stessa, gli 
amministratori, i poteri degli stessi, il capitale deliberato e quello versato, i 
componenti del Collegio Sindacale; 

i) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 
196/03  redatta su apposito modulo fornito dalla Lega; 

j) dichiarazione di disponibilità di impianto di gioco, redatta su apposito 
modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal proprietario e/o ente gestore 
dell’impianto che dalla Società. L’impianto di gioco dovrà essere omologabile 
nel rispetto dell’apposito Regolamento FIPAV/Lega e se ne dovrà attestare la 
capienza e l’agibilità secondo le disposizioni normative e regolamentari 
vigenti; L’attestazione di agibilità e/o il certificato della commissione di 
vigilanza sui pubblici spettacoli dovrà essere di data successiva al 18.03.1996. 

k) dichiarazione in cui la società si impegna a rispettare gli impegni che verranno 
assunti per lo svolgimento dell’attività giovanile. Il mancato rispetto di tali 
impegni costituirà violazione al presente regolamento e comporterà il 
deferimento al Giudice di Lega.  

n) dichiarazione contenente l’indicazione dei nominativi dei soggetti incaricati di 
svolgere i ruoli di:  

a) addetto stampa; 
b) responsabile marketing-commerciale; 
c) responsabile segreteria; 

o) Dichiarazione di aver corrisposto il 70% di tutti i compensi pattuiti con le atlete 
e i tecnici della prima squadra (intendendosi come tali tutte le giocatrici che 
siano entrate in campo almeno una volta nel corso del campionato 2007/08) 
maturati alla data del 31.05.2008, al lordo delle imposte dovute, redatta su 
modulo predisposto dalla Lega e sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
società. 

p) dichiarazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale delle società 
di A2 neopromossa dalla B1, che avessero alla data di deposito della domanda 
un capitale sociale inferiore a 30.000 (trentamila) Euro, di impegno ad 
adeguare tale capitale entro e non oltre il 31 Dicembre 2008. 

q) dichiarazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale delle società 
di A2 , neopromossa dalla B1 e ancora costituita sotto forma di associazione 
sportiva, di avere deliberato, alla data di presentazione della domanda, la 
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trasformazione in società di capitali senza scopo di lucro unendo copia della 
relativa delibera. 

 
La Commissione, nel caso in cui dall’esame dei documenti depositati emergessero 
dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere 
chiarimenti o ulteriore documentazione alle società.  
 
Art. 3  Garanzia finanziaria  
Come garanzia finanziaria possono essere accettate solo garanzie a prima richiesta 
costituite nelle forme di fideiussioni bancarie o di polizze fideiussorie prestate dai 
seguenti soggetti: 
 

•  banche autorizzate ai sensi del titolo secondo del decreto legislativo 1.9.1993 
n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria o creditizia) cioè da imprese 
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria.  

•  Imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) ed 
iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. 

 
La Lega fornirà un fac-simile di garanzia a prima richiesta che avrà decorrenza dal 10 
luglio 2008 fino al 31/07/2009 e dovrà coprire anche le eventuali posizioni debitorie 
della società relative alla stagione precedente maturate nei confronti di Lega, Fipav, 
Cev e Fivb. 
Detta garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti 
casi e con le seguenti modalità: 
a) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, 

ammende o quant’altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, 
sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, ecc...) 
alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 15 giorni dalla relativa messa 
in mora;  

b) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi 
conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal 
verbale di conciliazione per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e 
tra queste ed i propri tesserati; 

c) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti 
vantati da Società di Serie A1 o di Serie A2 derivanti dalla cessione di diritti sulle 
prestazioni a titolo temporaneo o definitivo o per indennità di svincolo di atlete 
documentati dall’esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non 
pagate e non contestate trascorsi 60 giorni dalla scadenza; 

d) nell’ammontare massimo garantito in caso di mancata partecipazione al 
Campionato successiva al provvedimento di ammissione o di ritiro volontario o 
per esclusione dal Campionato per provvedimento divenuto definitivo da parte 
degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso l’importo entrerà nella 
disponibilità della Lega. 
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In caso di concorso di più creditori aventi titolo, che agiscano prima dell’escussione 
da parte della Lega della fideiussione, la garanzia verrà, una volta accertata la massa 
creditizia,  ripartita pro-quota in proporzione al credito vantato.   
Nel caso di escussione della garanzia totale o parziale nel corso della stagione 
sportiva 2008/09, la società dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta di 
escussione, che per comodità sarà inviata per conoscenza anche alla società stessa, al 
suo reintegro. In caso di inerzia verrà adottato il provvedimento di esclusione dal 
campionato di competenza da parte del Giudice di Lega.  
 
Art. 4  Istanza crediti tra e verso associate 
a) I club consorziati nella stagione 2007/08  che ritengono di vantare crediti verso 
altre società consorziate, scaduti entro il 31/05/08 e dei quali dimostrino l’avvenuta 
richiesta alla società e la mancata contestazione degli stessi da parte di quest’ultima, 
possono depositare le ragioni del proprio credito e la documentazione relativa presso 
la Commissione e per conoscenza alla Società denunciata come debitrice entro le ore 
12.00 del 23/06/08. La Società denunciata dovrà esibire alla Commissione 
documentate contestazioni, che la stessa potrà ritenere valide,  e/o documentazione di 
avvenuto saldo del debito contestato, entro la data di presentazione della 
documentazione per l’ammissione al Campionato (10/07/08). 
b) Analogamente i tesserati che abbiano prestato documentata attività in favore di una 
squadra partecipante ad un Campionato di Serie A Femminile che ritengano di 
vantare dei crediti complessivi dei quali dimostrino l’avvenuta richiesta alla Società e 
la mancata contestazione degli stessi da parte di quest’ultima, di ammontare superiore 
a euro 2.500,00 (duemilacinquecento) scaduti entro il 31/05/08 e riferiti alla stagione 
sportiva 2007/08, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23/06/2008 possono 
depositare le ragioni del proprio credito e la documentazione relativa presso la 
Commissione ed inviato per conoscenza alla Società denunciata come debitrice. 
L’atleta che non provveda non potrà, successivamente, far valere il suo credito o la 
sua istanza avanti agli organi della Lega. Ove l'ammontare dei crediti denunciati al 
lordo di imposte vantati nei confronti di una singola Società e per i quali la società 
non abbia esibito documentate contestazioni siano superiori al doppio dell'importo 
della fideiussione di competenza e tali da mettere in dubbio la continuità della società 
sportiva debitrice, la commissione dovrà richiedere il deposito di ulteriore 
fideiussione per un importo fino alla differenza tra il totale dei crediti suddetti e la 
fideiussione originaria. 
 
Art. 5  Ammissione al campionato 
La Commissione comunicherà entro e non oltre il 14/07/2008 l’elenco delle società 
aventi i requisiti necessari per essere iscritti ai Campionati di Pallavolo femminili di 
serie A1 e A2 per la stagione sportiva 2008/09 e ne darà comunicazione, via fax o 
posta elettronica, alla Presidenza, e al Consiglio Federale  della Fipav proponendo la 
loro ammissione, e per conoscenza alla Segreteria Generale della Fipav, al 
Presidente, al Consiglio di Amministrazione della Lega. 
Notificherà contestualmente al Consiglio Federale, alla Presidenza e alla Segreteria 
Generale della Fipav, al Presidente, al Consiglio di Amministrazione della Lega  ed 
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alle società interessate, a mezzo racc. a.r., anticipata via fax e/o posta elettronica, 
l’eventuale causa di non ammissione e la relativa motivazione. Si precisa che 
costituirà comunque causa di non ammissione: 

1. La mancata dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco avente le 
caratteristiche richieste dai vigenti regolamenti di Lega. 

2. Il mancato deposito della garanzia finanziaria richiesta 
3. L’esistenza di debiti scaduti e non contestati nei confronti di altre società di A1 

e A2 femminili.  
4. Il mancato versamento del capitale sociale minimo per le società di A1 di euro 

150.000,00, che dovrà essere riversato entro la data di presentazione della 
documentazione di iscrizione in caso di precedente avvenuta riduzione per 
perdite.  

5. la mancata dichiarazione di cui all’articolo 2 lettera p) del Rappresentante 
Legale delle società di A2, neopromosse dalla B1, di adeguamento del capitale 
sociale minimo interamente versato. 

6. L’esistenza, per le società di A1, nella documentazione presentata, di un 
giudizio negativo da parte del collegio dei revisori dei conti o del collegio 
sindacale. Tale preclusione viene meno nel caso in cui, entro il termine ultimo 
fissato per il deposito della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione, i 
revisori esprimano un giudizio positivo e senza rilievi in ordine alla continuità 
aziendale. 

7. il mancato pagamento di multe ammende o quant’altro scaduto e dovuto a 
qualsiasi titolo alla Lega, alla Fipav, alla CEV e alla FIVB. 

8. La mancata presentazione o la palese mendacità della dichiarazione di cui al 
punto o) dell’art. 2. 

9. mancato deposito della relazione accompagnatoria all’ultimo bilancio 
approvato del collegio dei revisori dei conti di cui al punto d) dell’art. 2. 

 
Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente regolamento la 
Commissione potrà: 

a) Proporre la non ammissione motivandola.  
b) Trasferire gli atti al Giudice di Lega per l’adozione degli eventuali 

provvedimenti disciplinari da quest’ultimo ritenuti congrui. 
 
La società non ammessa potrà ricorrere al Giudice di Lega entro quattro giorni 
lavorativi  dal ricevimento del fax o della posta elettronica del provvedimento di non 
ammissione. Il Giudice deciderà entri i due giorni lavorativi immediatamente 
successivi. 
In caso di accoglimento, il Giudice ne darà comunicazione Consiglio Federale e alla  
Presidenza della Fipav, al Presidente, al Consiglio di Amministrazione  della Lega  e 
la società risulterà ammessa al Campionato di competenza. 
In caso di rigetto, la società potrà proporre ricorso alla Commissione D’Appello 
Federale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla notifica a mezzo fax o posta elettronica 
del provvedimento di rigetto motivato. 
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Art. 6  Società riserve 
Le società aventi diritto a disputare il campionato di serie A2 e le società retrocesse 
dalla serie A1, potranno iscriversi quali squadre riserva al Campionato di Serie A1 
2008/09. 
Le società retrocesse dalla serie A2 (tranne la 16^ classificata) e le società non 
promosse in A2 dal campionato 2007/08 di serie B1, potranno iscriversi quali squadre 
riserva al Campionato di serie A2 2008/09. 
Le società aventi titolo a partecipare al campionato di A2 che intendono iscriversi 
come riserve al campionato di A1, dovranno presentare tutta la documentazione 
prevista per il campionato al quale hanno diritto di partecipare, integrato dalla 
domanda di iscrizione come società riserva al campionato di A1. 
Le società aventi titolo a partecipare al campionato di B1 potranno iscriversi come 
società riserva al campionato di A2, previa presentazione di tutta la documentazione 
prevista per il campionato di A2, ad eccezione della garanzia che sarà sostituita dal 
versamento alla Lega di un deposito cauzionale (pagabile esclusivamente tramite 
bonifico bancario) pari ad euro 5.000,00.    
In caso di accettazione della richiesta di ammissione al campionato superiore rispetto 
al quale si aveva diritto, le società avrà 10 (dieci) giorni di calendario per integrare la 
documentazione già presentata con quella relativa al campionato al quale si chiede di 
essere ammessi. L’eventuale necessaria integrazione del capitale sociale potrà 
avvenire entro e non oltre la data del 31.12.2008 
In caso di reintegro la Società che vi rinunciasse o non integrasse nei termini la 
documentazione perderà il diritto ad essere ammessa al campionato superiore e, se 
versato, si avrà l’incameramento, da parte della Lega, del deposito cauzionale. 
In caso di diniego della richiesta il deposito sarà restituito.  
L’ammissione avverrà sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 comma 4 e 5 del 
vigente Regolamento Gare Fipav. Nel caso di mancanza o di esaurimento delle 
domande, non si procederà ad ulteriori ripescaggi. 
La domanda di iscrizione come società riserva dovrà essere presentata entro e non 
oltre le ore 12 del 10 luglio 2008.  Si ricorda che potranno essere ripescate nel 
campionato di Serie A 2008/09 anche le squadre che nella stagione precedente hanno 
acquistato il titolo sportivo. 
 
Art. 7  Società rinunciatarie e non ammesse per mancanza dei requisiti 
Le società che entro la data del 10/07/2008, abbiano rinunciato, avendone diritto, a 
presentare domanda di partecipazione al campionato di A1 o A2 o alla data del 14 
luglio 2008 non siano state ammesse per mancanza di requisiti potranno richiedere 
alla FIPAV, entro i suddetti termini e a pena di decadenza, di essere ammesse, 
mantenendo tutti i diritti sportivi al primo campionato successivo a quello di 
spettanza nel quale vi sia carenza di organico. 
Le società che dovessero rinunciare successivamente all’ammissione saranno 
retrocesse al primo campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti 
spettanti sui tesserati e con l’obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una 
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sanzione pari all’importo della garanzia stabilita per il campionato a cui hanno 
rinunciato. 
Le atlete della società che rinunci entro il 10/07/2008 o comunque non sia ammessa 
al campionato e che venga ammessa ad un campionato non inferiore alla B2, 
potranno sciogliere il vincolo esclusivamente previo pagamento di un indennizzo pari 
al presunto valore di riscatto ai sensi dei vigenti regolamenti federali e salvo accordo 
diretto sul nullaosta. A tal fine dovranno presentare apposita domanda alla 
Commissione Tesseramento Atleti Serie “A” fornendo gli elementi necessari per il 
calcolo del riscatto. 
Detta domanda dovrà essere inoltrata in copia alla società di precedente tesseramento 
che potrà nei 5 giorni successivi a tale ricevimento presentare proprie contro 
deduzioni. 
 
Art. 8  Partecipazione alla serie “A” per riconoscimento del diritto in capo 
a soggetto “sine titulo” 
La partecipazione al campionato di serie A1 o A2 per riconoscimento del diritto in 
capo a soggetto “sine titulo” viene disciplinata dal presente articolo in armonia a 
quanto previsto dall’articolo 16 comma quarto del regolamento affiliazione e 
tesseramento della Fipav.  
Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno anche in 
caso di trasferimento di diritti per fusione o assorbimento, sulla base di quanto 
previsto dal vigente regolamento affiliazione e tesseramenti Fipav. La società 
rinunciataria al diritto sportivo dovrà comunque riaffiliarsi per la stagione 2008/09.  
La società richiedente il titolo di partecipare alla serie “A” non potrà avere la sede 
della società e il campo di gioco del campionato di serie A1 o A2 in una provincia 
dove già abbia sede di gioco un’altra società ammessa nella stagione precedente o in 
fase di ammissione a disputare il medesimo campionato a meno che non trattasi di 
capoluogo di regione. Deve intendersi che tale disposizione non si applica nel caso in 
cui l’assegnazione del diritto sportivo avvenga all’interno della medesima provincia, 
e cioè quando il numero delle società di serie A1 e A2 presenti nella provincia non 
venga modificato. 
I sodalizi che intendessero rinunciare alla partecipazione al campionato di serie A1 o 
A2 2008/09 in favore di altro club potranno farlo entro e non oltre il 10/07/2008.  
Pertanto le società richiedenti l’assegnazione del diritto dovranno effettuare la 
procedura di ammissione al campionato e presentare, entro la prescritta data del 
10/07/2008 oltre a tutti i documenti previsti all’art. 2 del presente Regolamento, per 
quanto compatibili: 

a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle direttive di Lega e della 
Fipav; 

b) attestazione dell’avvenuta affiliazione della società cedente; 
c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione 

Titoli; 
d) comunicazione di rinuncia del diritto sportivo sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della Società interessata con allegata la deliberazione 
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dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale 
Rappresentante ad effettuare tale rinuncia  

e) richiesta di assegnazione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della Società richiedente con allegata la deliberazione 
dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale 
Rappresentante ad effettuare tale richiesta; 

f) idonea liberatoria di altre Società di Serie A1 o di Serie A2 femminile che 
vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società rinunciataria. 

g) Dichiarazione del Presidente della società cedente di quanto previsto al punto 
o) dell’art. 2. 

 
Dopo il 10/07/2008 non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti 
di diritti relativi ai campionati di A1 e A2 femminili. 
La Commissione potrà richiedere alla società rinunciataria o a quella richiedente 
l’assegnazione del titolo ulteriore documentazione così come potrà porre a carico 
della società richiedente l’onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base 
all’esame della documentazione depositata. 
L’omologa del trasferimento del diritto sportivo è subordinata al rispetto integrale di 
quanto previsto dal presente regolamento. La commissione redigerà separato verbale 
relativo alle operazioni di trasferimento del diritto sportivo che trasmetterà alla 
Segreteria Federale contestualmente alla trasmissione dell’elenco delle società aventi 
i requisiti necessari per la partecipazione ai Campionati di A1 o A2 femminili. 
Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A Femminile, la società 
richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti 
gli altri requisiti previsti dal presente regolamento per la partecipazione ai 
Campionati di Pallavolo Serie A femminili. 
Si precisa che una società che rinuncia cedendo il titolo sportivo di serie A non 
acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle 
rinunciatarie) ma conserverà, unicamente, il diritto a partecipare agli altri campionati 
a cui aveva titolo prima della cessione del diritto della serie A. 
Le atlete delle società rinunciatarie potranno essere libere dal vincolo su richiesta da 
far pervenire alla Commissione Tesseramento Atleti Serie A e, per conoscenza, al 
sodalizio vincolante e previo pagamento di un indennizzo pari al presunto valore del 
riscatto ai sensi dei vigenti regolamenti federali e salvo diretto accordo sul nulla osta. 
 
Art. 9  Termini 
Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l’inoltro della documentazione 
di cui ai precedenti articoli debbono intendersi come perentori e a pena di decadenza 
del diritto al deposito.  
Si intendono quali termini finali vale a dire riferiti al momento in cui il materiale 
deve pervenire in Lega. Potrà essere accettato l’invio di documentazione tramite fax o 
posta elettronica purché giunga nel termine indicato e salva la ricezione della 
documentazione in originale entro 3 giorni dallo spirare del termine. 
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Art. 10 Sanzioni 
Contro le sanzioni comminate dal Giudice di Lega, previste dal presente regolamento, 
in ossequio alle disposizioni di cui al regolamento di disciplina di Lega, è sempre 
ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale, sezione specializzata serie 
A, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal Regolamento 
Giurisdizionale della FIPAV. 
 
Art. 11 Sede 
Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento la Commissione di Ammissione 
Serie A ha sede presso la Lega Pallavolo Serie A Femminile in Bologna, Via 
Bonvicini, 15. 
 
Art. 12 Norme finali 
Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano la materia dell’ammissione dei 
campionati nel rispetto delle più generali norme dettate dalla Fipav in materia di 
affiliazione e regolamentazione dei campionati. 
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CAMPIONATO NAZIONALE  

SERIE A1 MASCHILE 2008/2009 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza con la Lega A/M il Campionato 
di Serie A1 Maschile, con le seguenti modalità:  
 
1) SQUADRE PARTECIPANTI: 14 (quattordici), con l'obbligo di partecipazione 

alla Coppa Italia.  
 
2) FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone unico all'italiana con partite di andata e 

ritorno (regular season) per un totale di 26 giornate e play off scudetto.  
 Inizio:    28 settembre 2008 
 Termine regular season:  22 marzo 2009 
 
3) ASSEGNAZIONE DEL TITOLO: Campione d'Italia 2008/2009 sarà proclamata 

la squadra vincente il play off scudetto (vedi formula).  
 
4) RETROCESSIONI: la 13^ e 14^ classificata retrocedono direttamente nella serie 

A2/M 2009/2010. 
 
5) DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2009/2010 

Vedi Regolamenti della CEV. 
 

6) GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: gli incontri che si svolgono la domenica o in 
giorni festivi si disputano alle ore 18.00, salvo diversa disposizione della Lega, e 
per il sabato non festivo e le gare infrasettimanali alle ore 20.30.  

 
7) RECUPERI GARE PER PARTECIPAZIONE ALLE COPPE 

Nel caso in cui tra le gare di Campionato e le gare delle Coppe Europee intercorra 
un periodo di tempo inferiore a due interi giorni(*) la Lega potrà concedere 
anticipi o posticipi affinché tale intervallo di tempo venga rispettato. 
La Lega tuttavia, al fine di tutelare, la collocazione domenicale delle gare di 
Campionato e la qualità della programmazione televisiva, potrà anche negare i 
suddetti anticipi/posticipi, ovvero disporre incontri di campionato entro un 
intervallo di tempo inferiore a quello anzidetto quando la gara di Coppa Europea 
si giochi in Italia. 
Nel caso in cui la gara di Coppa Europea si giochi all’estero, la Lega si riserva di 
valutare caso per caso eventuali richieste di anticipi e/o posticipi della gara di 
Campionato, sentite le Società interessate. 
 
(*) per “due interi giorni” si intende il periodo che intercorre, ad esempio, tra i 
giorni domenica - mercoledì o mercoledì - sabato e così via, mentre è inferiore ad 
esempio il periodo domenica - martedì o giovedì - sabato ecc. 
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8) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA, SPOSTAMENTI 
GARE E FIDEJUSSIONE:  
Vedi tabella "Contributi in vigore per l'anno 2008/2009". 

 
9) GIUDICI DI LINEA  

E' prevista la designazione di 4 giudici di linea per tutte le gare della regular 
season, dei play off scudetto e della Coppa Italia di A1.  
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CAMPIONATO NAZIONALE  
SERIE A1 FEMMINILE 2008/2009 

 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega A/F il Campionato 
di Serie A1 Femminile, con le seguenti modalità:  
 
1) SQUADRE PARTECIPANTI: 14 (quattordici), con l'obbligo di partecipazione 

alla Coppa Italia.  
 
2) FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone unico all'italiana con partite di andata e 

ritorno (regular season) per un totale di 26 giornate e play off scudetto.  
 Inizio:    12 ottobre 2008 
 Termine regular season:  11 aprile 2009 
 
3) ASSEGNAZIONE DEL TITOLO: Campione d'Italia 2008/2009 sarà proclamata 

la squadra vincente la finale del play off scudetto (vedi formula).  
 
4) RETROCESSIONI: la 13^ e 14^ classificata al termine della regular season 

retrocede direttamente nella serie A2 2009/2010. 
 
5) DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2009/2010 

Vedi Regolamenti della CEV 
 

6) GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: gli incontri si svolgono la domenica alle ore 
17.30 e per i turni infrasettimanali alle ore 20.30. 
L'orario di inizio delle gare in programma la domenica viene posticipato alle ore 
18.00 in coincidenza dell'ora legale.  
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra squadre di 
serie A di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 17.30 per la domenica e delle 
20.30 per gli infrasettimanali avrà questa sequenza: A1/M - A1/F - A2/M - A2/F.  
Eventuali riprese televisive possono comportare lo spostamento di una gara di 
campionato, in conformità a quanto previsto annualmente dalle disposizioni di 
Lega in materia. 

 
7) RECUPERI GARE PER PARTECIPAZIONE ALLE COPPE 

Vedi Norme specifiche. 
 
8) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA, SPOSTAMENTI 

GARE E FIDEJUSSIONE:  
Vedi tabella "Contributi in vigore per l'anno 2008/2009". 

 
9) GIUDICI DI LINEA  

E' prevista la designazione di 4 giudici di linea per tutte le gare della regular 
season, dei play off e della Coppa Italia.  
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CAMPIONATO NAZIONALE  

SERIE A2 MASCHILE 2008/2009 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega A/M il 
Campionato di Serie A2 Maschile, con le seguenti modalità:  
 
1) SQUADRE PARTECIPANTI: 16 (sedici), con l'obbligo di partecipazione alla 

Coppa Italia.  
 
2) FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone unico all'italiana con partite di andata e 

ritorno per un totale di 30 giornate e play off A2 promozione. 
 Inizio:    28 settembre 2008 
 Termine regular season:  11 aprile 2009 
 
3) PROMOZIONI: la 1^ classificata viene promossa direttamente nella serie A1 

2009/2010.  
La 2^-3^-4^-5^-6^-7^-8^ e 9^ classificata partecipano ad un play off A2 
promozione per stabilire una promozione nella serie A1 2009/2010 (vedi formula). 

 
4) RETROCESSIONI: la 13^-14^-15^ e 16^ classificata retrocedono direttamente 

nella serie B1 2009/2010.  
 
5) GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: gli incontri che si svolgono la domenica o in 

giorni festivi si disputano alle ore 18.00, salvo diversa disposizione della Lega, e 
per il sabato non festivo e le gare infrasettimanali alle ore 20.30.  
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra squadre di 
serie A di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 18.00 per la domenica e delle 
20.30 per gli infrasettimanali avrà questa sequenza: A1/M - A1/F - A2/M - A2/F.  

 
6) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA, SPOSTAMENTI 

GARE E FIDEJUSSIONE:  
Vedi tabella "Contributi in vigore per l'anno 2008/2009". 
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CAMPIONATO NAZIONALE  
SERIE A2 FEMMINILE 2008/2009 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega A/F il Campionato 
di Serie A2 Femminile, con le seguenti modalità:  
 

1) SQUADRE PARTECIPANTI: 16 (sedici), con l'obbligo di partecipazione alla 
Coppa Italia.  

 

2) FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone unico all'italiana con partite di andata e 
ritorno per un totale di 30 giornate e play off A2 Promozione. 

 Inizio:    12 ottobre 2008 
 Termine regular season:   26 aprile 2009 
 

3) PROMOZIONI: la 1^ classificata viene promossa direttamente nella serie A1 
2009/2010.  
La 2^-3^-4^-5^-6^-7^-8^ e 9^ classificata partecipano ad un play off A2 
promozione per stabilire una promozione nella serie A1 2009/2010 (vedi formula). 

 

4) RETROCESSIONI: la 14^ - 15^ e 16^ classificata retrocedono direttamente nella 
serie B1 2009/2010.  

 

5) GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: gli incontri si svolgono la domenica alle ore 
17.30 e per i turni infrasettimanali alle ore 20.30. 
Può essere concessa la deroga per disputare le gare il sabato alle ore 17.30 o 
20.30, previo il parere favorevole dell’Ufficio Campionati. L’orario e il giorno di 
disputa delle gare dovrà rimanere il medesimo per tutto il periodo di svolgimento 
della regular season del campionato, fatto salvo quanto previsto in materia di 
spostamento di campo e di orario. 
L'orario di inizio delle gare in programma la domenica ed il sabato (17.30) viene 
posticipato alle ore 18.00 in coincidenza dell'ora legale.  
In base agli accordi tra le Leghe Pallavolo e Basket A/M, è consentito alle società 
che hanno incontri casalinghi in concomitanza con gare di A1 e A2 maschile di 
pallavolo, A1 femminile di pallavolo, A1 e A2 maschile di basket, di disputarli il 
sabato. Altre concomitanze saranno valutate a mente di quanto previsto in materia 
di spostamenti. 
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra squadre di 
serie A di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 17.30 per la domenica e delle 
20.30 per gli infrasettimanali avrà questa sequenza: A1/M - A1/F - A2/M - A2/F.  
Eventuali riprese televisive possono comportare lo spostamento di una gara di 
campionato, in conformità a quanto previsto annualmente dalle disposizioni di 
Lega in materia. 

 

6) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA, SPOSTAMENTI 
GARE E FIDEJUSSIONE:  
Vedi tabella "Contributi in vigore per l'anno 2008/2009". 
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PLAY OFF SCUDETTO MASCHILE 2008/2009 
 
Partecipano le prime 8 classificate della A1 al termine della Regular Season.  
 
Quarti di finale: le otto squadre aventi diritto disputano quattro incontri con la 

formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e 
l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la 
miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti:  

   A: 1^ - 8^  
   B: 4^ - 5^  
   C: 2^ - 7^  
   D: 3^ - 6^  
   DATE: 26 o 29 marzo - 5 - 8 - 11 - 15 aprile 2009 
 
Semifinali: le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri 

con la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza 
gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con 
la miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti:  

 vincente A - vincente B 
   vincente C - vincente D 
   DATE: 19 - 22 - 25 - 28 aprile - 1 maggio 2009 
 
Finale: le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale 

con la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza 
gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con 
la miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti:  

 DATE: 4 - 7 - 10 - 14 - 17 maggio 2009 
 
   (salvo eventuali spostamenti per riprese televisive) 
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PLAY OFF SCUDETTO FEMMINILE 2008/2009 
 
Partecipano le prime 8 classificate della A1 al termine della Regular Season.  
 
Quarti di finale: le otto squadre aventi diritto disputano quattro incontri con partite 

di andata - ritorno ed eventuale spareggio. La gara  di ritorno e 
l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la 
miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti: 

 A: 1^ - 8^  
   B: 4^ - 5^  
   C: 2^ - 7^  
   D: 3^ - 6^  
   DATE: 15-17-19 aprile 2009 
   (le date definitive saranno confermate in base al palinsesto TV) 
 
Semifinali: le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri 

con la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la seconda 
gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con 
la miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti:  

   vincente A - vincente B 
   vincente C - vincente D 
   DATE: 22-24-26-28-30 aprile 2009 
   (le date definitive saranno confermate in base al palinsesto TV) 
 
Finale: le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale 

con la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la seconda 
gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con 
la miglior classifica al termine  della regular season. 

   DATE: 3-5-8-10-13 maggio 2009 
   (salvo eventuali spostamenti per riprese televisive) 
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PLAY OFF A2 MASCHILE PROMOZIONE 2008/2009 
 
Partecipano la 2^-3^-4^-5^-6^-7^-8^ e 9^ classificata della serie A2 al termine della 
regular season. 
La società vincente il play off sarà promossa alla serie A1 2009/2010. 
 
Quarti di finale: le otto squadre aventi diritto disputano quattro incontri con partite 

di andata - ritorno ed eventuale spareggio. La gara  di andata e 
l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la 
miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti:  

   A: 2^ - 9^  
   B: 5^ - 6^  
   C: 3^ - 8^  
   D: 4^ - 7^  
   DATE: 15 - 19 - 22 aprile 2009 
 
Semifinali: le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri 

con partite di andata - ritorno ed eventuale spareggio. La gara  di 
andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre 
con la miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti:  

   vincente A - vincente B 
   vincente C - vincente D 
   DATE: 26 - 29 aprile - 3 maggio 2009 
 
Finale: le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale 

con partite di andata - ritorno ed eventuale spareggio. La gara di 
andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre 
con la miglior classifica al termine della regular season.. 

   DATE: 6 - 9 - 16 maggio 2009 
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PLAY OFF A2 FEMMINILE PROMOZIONE 2008/2009 
 
Partecipano la 2^-3^-4^-5^-6^-7^-8^ e 9^ classificata della serie A2 al termine della 
regular season. 
La società vincente il play off sarà promossa alla serie A1 2009/2010. 
 
Quarti di finale: le otto squadre aventi diritto disputano quattro incontri con partite 

di andata - ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e 
l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la 
miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti:  

   A: 2^ - 9^  
   B: 5^ - 6^  
   C: 3^ - 8^  
   D: 4^ - 7^  
   DATE: 29 aprile - 1-3 maggio 2009 
   (le date definitive saranno confermate in base al palinsesto TV) 
 
Semifinali: le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri 

con partite di andata - ritorno ed eventuale spareggio. La gara  di 
andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre 
con la miglior classifica al termine della regular season. Questi gli 
accoppiamenti:  

   vincente A - vincente B 
   vincente C - vincente D 
   DATE: 6-9-12 maggio 2009 
   (le date definitive saranno confermate in base al palinsesto TV) 
 
Finale: le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale 

con partite di andata - ritorno ed eventuale spareggio. La gara di 
andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre 
con la miglior classifica al termine della regular season.. 

   DATE: 17-20-24 maggio 2009 
   (salvo eventuali spostamenti per riprese televisive) 
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SUPERCOPPA ITALIANA MASCHILE 2008 
 
E' prevista la disputa della Supercoppa Italiana Maschile 2008 il 21 settembre 2008. 
Maggiori dettagli organizzativi saranno forniti dalla Lega. 
 

SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE 2008 
 
E' prevista la disputa della Supercoppa Italiana Femminile 2008 tra le squadre 
vincenti lo Scudetto e la Coppa Italia della stagione 2007/2008.  
La formula di gioco è la partita unica. 
La scelta della sede di gioco spetta alla Lega, intervenendo direttamente in qualità di 
organizzatore o per mezzo dell’apporto organizzativo di una delle società 
partecipanti.  
La manifestazione si disputerà il 5 ottobre 2008. 
Maggiori dettagli organizzativi saranno forniti dalla Lega. 
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COPPA ITALIA MASCHILE 2008/2009 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega A/M la COPPA 
ITALIA MASCHILE 2008/2009 riservata alle 14 società di serie A1. 
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche 
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 13.000,00. 
 

REGOLAMENTO  
Le squadre classificate dal 1° al 8° al termine del girone di andata della regular 
season della serie A1/M 2008/2009 (21 dicembre 2008) sono qualificate direttamente 
alla Finale di Coppa Italia, e verranno inserite in tabellone, come di seguito descritto. 
Tutti i turni (quarti, semifinali e finale) si disputeranno in gara unica con i quarti il 28 
e 29 gennaio 2009 e semifinali e finali il 31 gennaio e 1 febbraio 2009.  
Le sedi di gioco e ulteriori disposizioni verranno determinate dalla Lega Pallavolo 
serie A. 
 

quarti Semifinali Finale  
1a    

    
8a    

    
4a    

    
5a    

    
2a    

    
7a    

    
3a    

    
6a    

 

CONTRIBUTI GARA: non è previsto il versamento di alcun contributo gara. 
 
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato 
Nazionale di serie A1 Maschile 2008/2009. 



75 

 

COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE 2008/2009 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega A/M la COPPA 
ITALIA SERIE A2 MASCHILE 2008/2009 riservata alle 16 società di serie A2.  
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche 
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 13.000,00. 
 

REGOLAMENTO  
Al termine del girone di andata della Regular Season di serie A2 2008/2009 (28 
dicembre 2008), le prime otto qualificate si incontrano secondo il seguente tabellone, 
con incontri di andata (14 gennaio 2009) e ritorno (21 gennaio 2009) ed in caso di 
una vittoria per parte (con qualsiasi punteggio set) si disputa il set supplementare di 
spareggio (questo set supplementare di disputerà con le stesse modalità del 5° set di 
una gara) subito dopo il termine della gara di ritorno; la gara di ritorno si disputa in 
casa della squadra con miglior classifica nel girone di andata del campionato di A2 
2008/2009. 
Le quattro squadre vincenti parteciperanno alla Final Four che si svolgerà il 31 
gennaio e 1 febbraio 2009 in sede da definire, secondo il seguente tabellone: 
 
Quarti di Finale Final Four  
14/01/08 e 21/01/09 31 gennaio e 1 febbraio 2009 
   
1^ class.gir.andata A2   
   
8^ class.gir.andata A2   
   
4^ class.gir.andata A2   
   
5^ class.gir.andata A2   
   
2^ class.gir.andata A2   
   
7^ class.gir.andata A2   
   
3^ class.gir.andata A2   
   
6^ class.gir.andata A2   
   
 

CONTRIBUTI GARA: per la Final Four non è previsto il versamento di alcun 
contributo gara; per tutte le altri fasi ciascuna squadra è tenuta al versamento del 
contributo gara corrispondente a quello della serie di appartenenza, secondo le 
modalità vigenti per il campionato. 
 

Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato 
Nazionale di serie A2 Maschile 2008/2009. 
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COPPA ITALIA FEMMINILE 2008/2009 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega A/F la COPPA 
ITALIA FEMMINILE 2008/2009 riservata alle 14 società di serie A1. 
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche 
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 13.000,00. 
 
REGOLAMENTO 
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Fase 1 - Fase 2 - Final Eight. 
 
Fase 1 (23-29 ottobre 2008) 
Partecipano le squadre posizionate dalla 3^ alla 14^ posizione del ranking iniziale di 
stagione, sulla base delle classifiche della regular season 2007/2008.  
Le squadre classificate dal 3° all’11° posto della regular season di A1 2007/2008 (N°. 
3-4-5-6-7-8-9-10-11) e le tre squadre promosse dalla serie A2 2007/2008 secondo la 
classifica della regular season di A2 2007/2008 (N°. 12-13-14) vengono accoppiate 
come da tabellone e disputano 6 incontri con la formula delle partite di andata e 
ritorno senza spareggio; la gara di andata si disputa in casa delle squadre con il 
numero di ranking più alto; nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono 
identici come punteggio set, si disputerà sempre sul campo della gara di ritorno un set 
supplementare di spareggio. 
 
Fase 2 (19-26 novembre 2008) 
Partecipano le 6 squadre vincenti la Fase 1 e le squadre 1^ e 2^ del ranking 
2007/2008 che, abbinate come da tabellone, disputano 4 incontri con la formula delle 
partite di andata e ritorno senza spareggio; la gara di andata si disputa in casa delle 
squadre con il numero di ranking più alto; nel caso di una vittoria per parte e i due 
risultati sono identici come punteggio set, si disputerà sempre sul campo della gara di 
ritorno un set supplementare di spareggio. 
Le 4 squadre vincenti questa Fase si qualificano direttamente alla Final Eight. 
 
NOTE 
Si ricorda che le società che acquisiscono il titolo sportivo, nel ranking prendono la 
stessa posizione del campionato 2007/2008 delle società cedenti il titolo sportivo. 
Nel caso di società ripescate, queste prenderanno l’ultima posizione disponibile nel 
ranking; nel caso di società ripescate dopo l’uscita del calendario, queste prenderanno 
la stessa posizione della società rinunciataria. 
 
Per le Fasi 1 e 2 al fine di favorire lo sviluppo e la promozione nel territorio, le partite 
potranno essere giocate in impianti alternativi rispetto ai consueti di campionato, nel 
rispetto delle prescrizioni minime per gli impianti di Serie A2, e con l’obbligo della 
pavimentazione sintetica per le sole partite oggetto di riprese televisive nazionali.  
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FINAL EIGHT (*) 
Quarti di Finale (4-5 febbraio 2009) 
Le 4 squadre vincenti la Fase 2 e le migliori quattro squadre della classifica della 
regular season di A1 2008/2009 al termine del girone di andata, escluse le vincenti 
della Fase 2, sono qualificate ai Quarti di Finale. 
Le 8 squadre ordinate secondo la classifica al termine del girone di andata della 
regular season 2008/2009 (N°. 1-2-3-4-5-6-7-8) vengono accoppiate come da 
tabellone. 
 
Semifinali (7 febbraio 2009) 
Partecipano le 4 squadre vincenti i Quarti di Finale accoppiate come da tabellone. 
 
Finale (8 febbraio 2009) 
Partecipano le squadre vincenti le Semifinali che disputeranno la Finale 1° e 2° posto. 
 
Tutti i turni della Final Eight si disputano con partite uniche che si giocheranno in 
sede/i che sarà/anno successivamente determinata/e dalla Lega Pallavolo Serie A 
Femminile. 
 
(*) Per esigenze organizzative la fase finale potrà essere suddivisa in un turno di 
Quarti di Finale con gare di andata e ritorno ed una Final Four. 
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TABELLONE 
 

FINAL EIGHT FASE 1 FASE 2 Quarti di Finale Semifinali Finale 

In base al 
ranking 

2007/2008 

In base al 
ranking 

2007/2008 

Squadre 
qualificate alla 

Final Eight  

Quarti con 
accoppiamenti 

secondo classifica 
andata 2008/2009

  

      
      
 1^  1^   
      

8^   8^   
9^      

      
4^      
13^   4^   

      
5^   5^   
12^      

      
3^      
14^   2^   

      
6^   7^   
11^      

      
7^      
10^   3^   

      
 2^  6^   
      
      
 1^    
     
 2^    
     
 3^    
     
 4^    
 

Altre squadre 
qualificate alla 
Final Eight in 
base classifica 
andata 2008/09 
escluse vincenti 

Fase 2 
    

 
CONTRIBUTI GARA: per la Final Eight o Final Four (*) non è previsto il 
versamento di alcun contributo gara; per tutte le altri fasi ciascuna squadra è tenuta al 
versamento del contributo gara corrispondente a quello della serie di appartenenza, 
secondo le modalità vigenti per il campionato. 
 
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato 
Nazionale di serie A1 Femminile 2008/2009. 
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COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE 2008/2009 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega A/F la COPPA 
ITALIA SERIE A2 FEMMINILE 2008/2009 riservata alle 16 società di serie A2. 
La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche 
con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 13.000,00. 
 
REGOLAMENTO 
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: 
Ottavi di Finale - Quarti di Finale e Final Four. 
 
Ottavi di Finale (29 ottobre - 19 novembre 2008) 
Le 16 squadre di A2 vengono accoppiate per vicinorietà. 
Gli 8 incontri si disputano con la formula delle partite di andata e ritorno senza 
spareggio; la gara di andata si disputa in casa della squadra con peggior classifica o di 
serie inferiore del campionato 2007/2008; nel caso di una vittoria per parte e i due 
risultati sono identici come punteggio set, si disputerà sempre sul campo della gara di 
ritorno un set supplementare di spareggio. 
 
NOTA: per stabilire la sede di gioco delle gare di andata e ritorno, si ricorda che le 
società che acquisiscono il titolo sportivo, prendono la stessa posizione del 
campionato 2007/2008 delle società cedenti il titolo sportivo. 
Nel caso di società ripescate, queste saranno considerate dopo le società neo 
promosse dalla serie B1.  
Nel caso di società ripescate dopo la formazione degli accoppiamenti degli ottavi di 
finale, queste prenderanno la stessa posizione della società rinunciataria. 
 
Quarti di Finale (21-28 gennaio 2009) 
Partecipano le 8 squadre vincenti gli Ottavi di Finale che saranno ordinate secondo la 
classifica al termine del girone di andata della regular season di A2 2008/2009 (N°. 1-
2-3-4-5-6-7-8) e vengono accoppiate come da tabellone. 
Disputano 4 incontri con la formula delle partite di andata e ritorno senza spareggio; 
la gara di andata si disputa in casa delle squadre con il numero di ranking più alto; nel 
caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set, si 
disputerà sempre sul campo della gara di ritorno un set supplementare di spareggio. 
Le 4 squadre vincenti questa Fase si qualificano direttamente alla Final Four. 
 
FINAL FOUR (21-22 marzo 2009) 
Partecipano le 4 squadre vincenti i Quarti di Finale accoppiate come da tabellone e 
disputano Semifinali e Finale 1° e 2° posto, con gare uniche che si giocheranno nella 
sede determinata dalla Lega Pallavolo Serie A insieme ad ulteriori disposizioni. 
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TABELLONE 
 

 FINAL FOUR Ottavi di Finale  Quarti di Finale Semifinali Finale 

Accoppiamenti 
per vicinorietà 

Squadre 
qualificate ai 

Quarti di Finale  

Quarti con 
accoppiamenti 

secondo 
classifica andata 

2008/2009 

  

      
A2      
A2   1^   

      
A2   8^   
A2      

      
A2      
A2   4^   

      
A2   5^   
A2      

      
A2      
A2   2^   

      
A2   7^   
A2      

      
A2      
A2   3^   

      
A2   6^   
A2      

      
 
CONTRIBUTI GARA: per la Final Four non è previsto il versamento di alcun  
contributo gara; per tutte le altri fasi ciascuna squadra è tenuta al versamento del 
contributo gara corrispondente a quello della serie di appartenenza, secondo le 
modalità vigenti per il campionato. 
 
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato 
Nazionale di serie A2 Femminile 2008/2009. 



81 

 

NORME SPECIFICHE PER I CAMPIONATI DI  
SERIE B1 e B2 2008/2009 

 

FASI DI INIZIO STAGIONE 
Per dare la possibilità di una tempistica migliore ai fini della definizione degli 
organici e dei gironi sono state apportate le seguenti modifiche: 
 

•  eventuali ripescaggi al termine dei campionati derivanti da eventuali organici 
incompleti 2007/2008 o per ripescaggi nei campionati di serie A; 

•  periodo per la cessione dei diritti a livello nazionale di B1 e B2 dall’1 al 7 
luglio 2008; 

•  dopo l’11 luglio le società potranno procedere all’iscrizione al Campionato 
che si dovrà effettuare via internet utilizzando il dispositivo di firma 
digitale seguendo le istruzioni del Tesseramento on-line; 

•  scadenza iscrizioni il 18 luglio 2008; 
•  dopo il 23 luglio 2008 eventuali ripescaggi, in caso di carenza di organico per 

rinunce nei campionati di B1 e B2 o per ripescaggi nei campionati di serie A; 
•  entro il 28 luglio stesura dei gironi; 
•  dopo il 3 agosto pubblicazione dei calendari. 

 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE, DELLA RIAFFILIAZIONE E DEI CONTRIBUTI  
 

ENTRO E NON OLTRE IL 18 LUGLIO 2008 
 
le società dovranno provvedere alla Iscrizione al Campionato 

via Internet utilizzando il dispositivo di firma digitale 
 
In particolari circostanze la procedura per l’iscrizione, la riaffiliazione ed i relativi 
contributi si potrà effettuare entro il quinto giorno successivo alla scadenza del 
termine fissato ed accompagnati dal versamento di una penale, per ritardata 
iscrizione, pari al 50% della quota di iscrizione.  
 
Dopo il 23 luglio 2008 le società che non risultano iscritte saranno 
automaticamente escluse dal campionato nazionale, previa comunicazione diretta. 
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VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI  
Articolo 9 del Regolamento Gare 
Il contributo gara per ogni incontro deve essere versato con le modalità su riportate.  
Il contributo per l'iscrizione (causale 20) e la cauzione (causale 21) devono essere 
versati sul ccp 598011 intestato alla Federazione Italiana Pallavolo oppure versati on-
line tramite carta di credito.  
Gli estremi della ricevuta di detti versamenti deve essere riportata durante la 
procedura della Iscrizione on-line.  
Si precisa che non sono ammesse fidejussioni.  
 

CAUZIONE 2008/2009 – estratto conto stagione 2007/2008 
Si precisa che gli estratti conto aggiornati delle società partecipanti ai Campionati 
Nazionali 2007/2008 si possono consultare seguendo le istruzioni del Tesseramento 
on-line. 
 
Per la stagione 2008/2009 le cauzioni sono state fissate in € 1.500,00 per la serie B1 e 
in € 1.000,00 per la serie B2. 
 
Si informa che è a disposizione delle Società che hanno partecipato ai Campionati 
Nazionali di Serie B1 e B2 il deposito cauzionale versato od integrato all'atto 
dell'iscrizione per la stagione 2007/2008. 
Le società interessate alla restituzione della cauzione, eventualmente ridotta di quanto 
spettante alla FIPAV in base all'estratto conto, sono vivamente pregate di richiederlo 
fornendo, peraltro, le coordinate bancarie del conto sul quale verrà accreditata la 
somma dovuta. 
E' facoltà delle società partecipanti ai Campionati Nazionali 2008/2009 autorizzare, 
in forma esplicita, questa Federazione, a trattenere detta somma quale deposito 
cauzionale per la stagione 2008/2009, che deve essere eventualmente integrata di 
quanto spettante alla FIPAV in base all'estratto conto; il versamento deve essere 
effettuato su c/c postale 598011 (causale 21) oppure tramite versamento on-line con 
carta di credito e gli estremi della ricevuta di detti versamenti deve essere riportata 
durante la procedura della Iscrizione on-line.  
Pertanto qualora codesta società volesse confermare la predetta disponibilità si 
procederà nel modo seguente: 
a) la Società che nella stagione 2008/2009 partecipa allo stesso campionato della 

passata stagione, dovrà versare l'eventuale reintegro di quanto spettante alla 
FIPAV in base all'estratto conto;  

b) la Società neo promossa in B1 (comprese le società che hanno disputato la B2 nel 
2007/2008 e hanno acquisito il titolo di B1 nel 2008/2009) dovrà versare alla 
FIPAV la differenza tra la cauzione relativa al campionato di B2 disputato nella 
stagione 2007/2008 e quella relativa al campionato di B1 che disputa nella 
stagione 2008/2009 e l'eventuale reintegro di quanto spettante alla FIPAV in base 
all'estratto conto;  

c) la Società retrocessa in B2 (comprese le società che hanno disputato la B1 nel 
2007/2008 e hanno acquisito il titolo di B2 nel 2008/2009), riceverà dalla FIPAV 
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la differenza tra la cauzione versata nella stagione 2007/2008 e quella del 
2008/2009 (sempre dopo l'eventuale reintegro della cauzione 2007/2008); oppure, 
sempre dietro esplicita richiesta, potrà mantenere detta differenza come quota 
parte per l'iscrizione del campionato 2008/2009; 

d) la Società neo promossa in A2, riceverà dalla FIPAV la cauzione versata nella 
stagione 2007/2008 (eventualmente ridotta di quanto spettante alla FIPAV in base 
all'estratto conto); 

e) le società neo inserite nei campionati nazionali di B1 o B2 (per promozione in B2 
o per acquisizione del titolo) dovranno versare per intero la cauzione relativa alla 
stagione 2008/2009. 

f) le società, retrocesse dalla serie B2 2007/2008 nel Campionato di Serie C 
2008/2009 riceveranno dalla FIPAV la cauzione versata per la stagione agonistica 
2007/2008, eventualmente ridotta di quanto spettante alla FIPAV in base 
all'estratto conto. Le società che, invece, hanno pendenze non pagate in eccedenza 
alla cauzione versata per la stagione 2007/2008; dovranno saldare quanto dovuto 
con versamento su ccp 598011 (causale 27) oppure tramite versamento on-line 
con carta di credito, allegando copia della ricevuta al modulo di iscrizione al 
Campionato di Serie C 2008/2009, pena la non accettazione dell'iscrizione al 
campionato con conseguente esclusione dallo stesso. 

 
Le società che effettueranno i suddetti movimenti dovranno annotare i relativi 
conteggi nello spazio delle “Raccomandazioni particolari” del modulo di iscrizione 
on-line.  
In caso di integrazione della cauzione o di versamento totale si precisa che la società 
dovrà provvedere entro il termine di iscrizione (18 luglio 2008), pena la non 
accettazione dell'iscrizione al campionato con conseguente esclusione dallo stesso.  
 

COMPOSIZIONE GIRONI e CALENDARI 
La composizione dei Gironi dei Campionati di serie B1 e B2 viene effettuata 
entro il 28 luglio 2008 in base al nuovo organico aggiornato dopo le iscrizioni e 
gli eventuali ripescaggi; nei gironi verranno segnalate le squadre che potranno 
subire spostamenti di girone per effettive necessità logistiche, nel caso di 
eventuali ulteriori rinunce. 
 
La composizione ufficiale dei gironi spetta al Gruppo di Lavoro della Guida Pratica 
nominato dal Consiglio Federale.  
 
I calendari saranno stilati dall’Ufficio Campionati FIPAV e saranno pubblicati dopo 
il 3 agosto 2008. 
 

OBBLIGHI DELLE SOCIETA'  
- disponibilità del campo di gioco almeno un'ora prima dell'inizio della gara; 
- disponibilità di un campo di riserva in caso di inagibilità del campo ufficiale; 
- apposito servizio per l'asciugatura del terreno di gioco;  
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- disponibilità di un manometro, su richiesta degli arbitri;  
- disponibilità di rete ed asticelle di riserva;  
- idoneo servizio di infermeria e pronto soccorso;  
- idoneo locale dove svolgere le operazioni del controllo antidoping.  
 

SERVIZIO DI INFERMERIA E PRIMO SOCCORSO  
Si raccomanda vivamente alle società ospitanti di assicurare, all’interno dell'impianto 
di gioco, un servizio di primo soccorso a disposizione delle squadre e degli spettatori, 
assolvibile con la presenza di un medico e/o con la presenza di un ambulanza fuori 
dall'impianto.  
 

PALLONI DI GIOCO (R.d.G. e casistica Cap I Reg. 3 artt. 3.1 e 3.2) 
Articolo 31 del Regolamento Gare 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B1 e B2, comprese le gare di Coppa 
Italia serie B, si devono disputare esclusivamente con palloni colorati delle sole 
marche iscritte all’Albo Fornitori della FIPAV alla data del 30 giugno 2008, di cui si 
darà tempestiva comunicazione. 
I modelli da utilizzare di queste marche sono tutti quelli regolarmente omologati dalla 
FIVB. 
 
Inoltre, si precisa che secondo quanto dettato dall’articolo 31 del Regolamento Gare, 
per pallone regolamentare si intende il pallone che l’ufficiale di gara giudichi 
rispondente alle caratteristiche tecniche previste dalle Regole di Gioco – Sezione 1 – 
Regola 3.1 e pertanto le società che utilizzeranno palloni regolamentari (omologati 
FIVB) ma di marche diverse da quelle previste, incorreranno in una sanzione 
pecuniaria da parte del Giudice Unico Federale, come di seguito specificato: 

 nel caso in una gara ambedue le squadre non siano in grado di mettere a 
disposizione i palloni delle marche previste, la gara si disputerà con i palloni 
messi a disposizione dalla squadra di casa che devono comunque essere 
omologati FIVB e il Giudice Unico Federale infliggerà una pesante 
sanzione pecuniaria alla squadra di casa; 

 se la gara si disputa in quanto il pallone delle marche previste viene messo a 
disposizione dalla squadra fuori casa, la squadra di casa incorrerà 
comunque in una pesante sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico 
Federale. 

 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie Regionale e Provinciale e di tutti i 
Campionati di Categoria si devono disputare esclusivamente con palloni colorati 
delle sole marche iscritte all’Albo Fornitori della FIPAV alla data del 30 giugno 
2008, di cui si darà tempestiva comunicazione. 
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ASSENZA DEL PRIMO ARBITRO DESIGNATO NELLE GARE DEI 
CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE B1 e B2  
Articolo 33 del Regolamento Gare 
Il 2° arbitro nei campionati di serie B1 e B2 maschile e femminile viene designato 
direttamente dalla Commissione Arbitri Nazionale.  
Pertanto in assenza del primo arbitro designato le gare di campionato di serie B1 e B2 
DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DIRETTE DAL SECONDO 
ARBITRO, che assume la direzione dell'incontro senza necessità dell'accordo tra le 
squadre.  
Resta convenuto che il primo arbitro deve essere comunque atteso per trenta minuti.  
 

RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE  
Alle società è fatto obbligo di disputare recuperi o ripetizioni di gara in giorni 
infrasettimanali, a tal fine, ciascun sodalizio deve indicare nel modulo di iscrizione, il 
giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì) e l'orario in cui il proprio campo di 
gioco è sempre disponibile (tra le ore 19,00 e le ore 21,00).  
In caso di omessa indicazione recuperi e ripetizioni vengono fissati di autorità il 
MERCOLEDI' ALLE ORE 20.30.  
L’Ufficio Campionati fissa d'ufficio la data di effettuazione.  
La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la decisione suddetta 
non ha effetto sospensivo.  
 

SQUALIFICA CAMPO DI GARA  
Per i campionati di Serie B1 e B2 è confermata l'abolizione della sanzione della 
squalifica di campo. Fermo restando tutte le altre possibili sanzioni (porte chiuse, 
ecc.), è consentita l'erogazione di maggiori sanzioni pecuniarie nei limiti massimi 
previsti dai Regolamenti Federali.  
 

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA  
 

IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’ 
Si ricorda che le società di serie B1 e B2 non possono assolvere l’obbligo di 
partecipazione ai campionati di categoria tramite convenzione con altra società. 
Le società che stipulano convenzioni con società di serie A1 o A2 per l’assolvimento 
degli obblighi di queste ultime, con la stessa squadra non assolvono eventuali obblighi 
previsti per la propria società derivanti dalla serie che disputano. 
In pratica i campionati di categoria in convenzione non possono assolvere a due 
obblighi. 
E’ ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 16 in 
convenzione per una società di serie A1 o A2, può partecipare con un’altra squadra, 
ovviamente formata da atleti diversi, nella stessa categoria per assolvere ad eventuali 
propri obblighi. 
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Serie B1 e B2 Maschile  
Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 maschile devono prendere 
parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 
sezione maschile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 e UNDER 14.  
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la 
multa di € 1.000,00, che sarà sanzionata dal Giudice Unico Provinciale e dovrà 
essere versata al Comitato Provinciale. 
 
Serie B1 e B2 Femminile  
Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono prendere 
parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 
sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 e UNDER 14.  
In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la 
multa di € 1.000,00, che sarà sanzionata dal Giudice Unico Provinciale e dovrà 
essere versata al Comitato Provinciale. 
 

SPOSTAMENTI DI DATA - ORARIO - CAMPO DI GIOCO  
Artt. 15 – 24 – 25 e 26 del Regolamento Gare 
L’Ufficio Campionati si riserva di concederli solo in casi assolutamente eccezionali e 
per cause di forza maggiore.  
Le richieste devono comunque essere documentate e presentate nei termini e modi 
previsti dal Regolamento Gare.  
Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le società per rendere esecutivo uno 
spostamento. L’Ufficio Campionati può infatti non concederlo se non ne ravvisa gli 
estremi oppure lo ritiene dannoso al regolare svolgimento del campionato.  
 
Nel caso di atleti/e convocati/e nelle Nazionali di categoria (Juniores e Pre-
juniores), l’Ufficio Campionati provvederà allo spostamento d’ufficio delle 
eventuali gare di campionato concomitanti con la manifestazione internazionale 
ove partecipa la Nazionale. 
Non saranno comunque concessi spostamenti di gare riguardanti società che 
hanno uno/a o più atleti/e convocati/e nella nazionale di beach volley.  
 
Si precisa che il termine relativo ai 5 giorni precedenti la data di effettuazione della 
gara si riferisce non alla data di spedizione, ma a quella di ricevimento da parte 
dell’Ufficio Campionati.  
Inoltre si ricorda che per documentazione si deve intendere non già la generica 
indicazione di "indisponibilità del campo" o altre motivazioni, ma una probante 
certificazione dei motivi determinanti la richiesta di spostamento.  
L’Ufficio Campionati non prenderà in considerazione richieste per via telefonica e 
richieste prive della REGOLARE DOCUMENTAZIONE, del PREVISTO 
CONTRIBUTO e dell'ACCORDO SCRITTO della Società ospitata.  
Il contributo va versato sul ccp 598011 causale 22 con carta di credito on-line.  
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RIPRESE TELEVISIVE GARE CAMPIONATI SERIE B1 E B2 
Nel caso di accordi a livello nazionale con una emittente televisiva per la ripresa di 
gare dei Campionati di serie B1 e B2, le eventuali gare interessate alla Ripresa 
televisiva potranno essere spostate d’ufficio (orario oppure dal sabato alla domenica o 
viceversa) in base alle norme che eventualmente saranno emanate. 
Per eventuali gare la cui ripresa televisiva comporterà uno spostamento in giorno 
infrasettimanale sarà necessario l’accordo delle due società. 
 
Nei casi di concomitanza con gare dei Campionati di serie A di Pallavolo e Basket, 
l’Ufficio Campionati provvederà allo spostamento di ufficio delle gare ad altro 
orario, data (sabato o domenica) o in altro campo. 
 
IMPORTANTE 
Per la regolarità dei campionati di Serie B1 e B2 tutte le gare delle 
ultime due giornate della regular season si disputeranno allo stesso 
orario, che sarà valutato girone per girone in base all’orario più 
utilizzato nelle giornate interessate. 
 
Inoltre per la regolarità dei campionati di serie B1 e B2, nelle ultime quattro 
giornate di gara non saranno concessi posticipi di orario e/o di data; saranno 
concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti. Eventuali posticipi potranno 
essere concessi solo per incontri ininfluenti per la classifica delle squadre 
interessate alla promozione o retrocessione.  
 
Le gare dei Campionati di Serie B1 e B2 in programma nella giornata del 3/4 
gennaio 2009, previo accordo tra le società, possono essere disputate il 5 o 6 
gennaio 2009. 
 

COPPA ITALIA DI SERIE B  
La Coppa Italia di Serie B 2008/2009 cambia formula e viene suddivisa in 4 
manifestazioni distinte: 
 
Coppa Italia di Serie B1/M 
Coppa Italia di Serie B1/F 
Coppa Italia di Serie B2/M 
Coppa Italia di Serie B2/F 
 
Le 4 manifestazioni si svilupperanno su una Prima Fase che si disputa prima 
dell’inizio dei Campionati e su fasi successive e Finali Nazionali (4 squadre) che si 
disputeranno nelle pause della regular season dei rispettivi Campionati di Serie. 
Le 4 società che si qualificano e partecipano alla Finale Nazionale della Coppa Italia 
di Serie B1/M e F saranno esentate dal pagamento della tassa di iscrizione al 
Campionato Nazionale 2009/2010 a cui avranno diritto. 
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Le 2 società che si qualificano e partecipano alla Finale Nazionale della Coppa Italia 
di Serie B2/M e F e che si classificano al 1° e 2° posto saranno esentate dal 
pagamento della tassa di iscrizione al Campionato Nazionale 2009/2010 a cui 
avranno diritto. 
 
Il Regolamento completo viene di seguito riportato. 
 
La partecipazione alla Coppa Italia di Serie B è facoltativa. 
 
Si ricorda che l’iscrizione deve essere fatta contestualmente all’iscrizione on-line 
al Campionato di Serie B1 o B2 entro e non oltre il 18 luglio 2008. 
 
Non è previsto il versamento di una tassa di iscrizione. 
 

SEGNALAZIONE DISPONIBILITA' AD EVENTUALI RIPESCAGGI PER I 
CAMPIONATI 2008/2009 
Nella eventualità di rinunce nei campionati di serie B1 e B2 2008/2009, l’Ufficio 
Campionati deve conoscere la disponibilità per un eventuale ripescaggio delle società 
aventi diritto a norma di regolamento.  
Pertanto a tutte le squadre aventi diritto ad un eventuale ripescaggio nei campionati di 
serie B1 e B2 2008/2009, sarà inviato un modulo di pre-iscrizione. 
Nel ribadire che l'invio del modulo di pre-iscrizione è soltanto una richiesta di 
disponibilità ad una eventuale reintegrazione o integrazione, essendo spedita a tutte le 
aventi diritto, si invitano le società a trasmettere compilati gli allegati moduli entro e 
non oltre il 18 luglio 2008; il mancato invio o il ritardato arrivo dopo il 23 luglio 
2008 comporterà l'esclusione della società dall'elenco delle ripescabili.  
Si precisa, inoltre, che da parte della società deve comunque essere effettuata 
l'iscrizione con i relativi contributi per il campionato di cui è attualmente in organico.  
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CAMPIONATO NAZIONALE  

SERIE B1 MASCHILE 2008/2009 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il Campionato di Serie B1 
Maschile con le seguenti modalità:  
 
1) SQUADRE PARTECIPANTI: 48 (quarantotto).  
 
2) FORMULA DI SVOLGIMENTO: le 48 squadre vengono suddivise in 3 gironi 

(A-B-C) di 16 squadre ciascuno, che si disputano all'italiana con partite di andata 
e ritorno per un totale di 30 giornate (regular season) e play off promozione.  

 Inizio:     20/21 settembre 2008 
 Termine regular season:  9/10 maggio 2009 
 Inizio dei play off:   16/17 maggio 2009 
 Termine dei play off:  13/14 giugno 2009 
 
3) PROMOZIONI: la 1^ classificata di ciascuno dei tre gironi vengono promosse 

direttamente nella serie A2/M 2009/2010. 
Inoltre si disputano i Play off promozione a cui partecipano le squadre 2^ e 3^ 
classificate di ciascuno dei tre gironi per stabilire un’altra squadra che sarà 
promossa nella serie A2/M 2009/2010 (vedi formula Play Off B1/M Promozione). 

 
4) RETROCESSIONI: la 13^-14^-15^ e 16^ classificata di ciascuno dei tre gironi 

retrocedono direttamente nella serie B2/M 2009/2010. 
 
5) GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: tutti gli incontri si possono disputare dalle ore 

15.30 alle ore 21.00 del sabato o dalle ore 15.30 alle ore 18.00 della domenica.  
 
6) RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI: viene 

applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare.  
L'organico del campionato deve essere completato prima dell'indizione e dopo il 
termine di iscrizione al campionato; pertanto nel caso di carenza di organico prima 
dell'indizione o dopo il termine di iscrizione, si procederà alla reintegrazione dei 
quadri in base al succitato articolo. 
Dopo la formazione dei gironi, nel caso di eventuali ulteriori ripescaggi l’Ufficio 
Campionati procederà a completare il/i girone/i incompleto/i: 
- con eventuali spostamenti di quelle squadre inserite in altro girone e segnalate, al 
momento della stesura dei gironi, fra quelle possibili di spostamento per effettive 
necessità logistiche; 
- con il ripescaggio delle società compatibili con le esigenze logistiche del girone 
fra quelle aventi diritto al ripescaggio. 
L’Ufficio Campionati deve completare i campionati carenti d'organico con le 
società aventi diritto al ripescaggio entro 20 giorni prima dell'inizio del 
campionato; dopo tale data il/i girone/i possono restare anche incompleti.  
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7) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA, SPOSTAMENTI 

GARE E CAUZIONE:  
 

Vedi tabella "Contributi in vigore per l'anno 2008/2009". 
 
Il contributo gara per ogni incontro deve essere versato con le modalità su riportate.  
Il contributo per l'iscrizione (causale 20) e la cauzione (causale 21) devono essere 
versati sul ccp 598011 intestato alla Federazione Italiana Pallavolo oppure versati on-
line tramite carta di credito.  
Gli estremi della ricevuta di detti versamenti deve essere riportata durante la 
procedura della Iscrizione on-line.  
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CAMPIONATO NAZIONALE  

SERIE B1 FEMMINILE 2008/2009 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il Campionato di Serie B1 
Femminile con le seguenti modalità:  
 
1) SQUADRE PARTECIPANTI: 56 (cinquantasei).  
 
2) FORMULA DI SVOLGIMENTO: le 56 squadre vengono suddivise in 4 gironi 

(A-B-C-D) di 14 squadre ciascuno, che si disputano all'italiana con partite di 
andata e ritorno per un totale di 26 giornate (regular season) e play off 
promozione.  

 Inizio:     18/19 ottobre 2008 
 Termine regular season:  9/10 maggio 2009 
 Inizio dei play off:   16/17 maggio 2009 
 Termine dei play off:  13/14 giugno 2009 
 
3) PROMOZIONI: la 1^ classificata di ciascuno dei quattro gironi vengono 

promosse direttamente nella serie A2/F 2009/2010. 
Inoltre si disputano i Play off promozione a cui partecipano le squadre 2^ e 3^ 
classificate di ciascuno dei quattro gironi per stabilire un’altra squadra che sarà 
promossa nella serie A2/F 2009/2010 (vedi formula Play Off B1/F Promozione). 

 
4) RETROCESSIONI: la 12^-13^ e 14^ classificata di ciascuno dei quattro gironi 

retrocedono direttamente nella serie B2/F 2009/2010. 
 
5) GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: tutti gli incontri si possono disputare dalle ore 

15.30 alle ore 21.00 del sabato o dalle ore 15.30 alle ore 18.00 della domenica.  
 
6) RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI: : viene 

applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare.  
L'organico del campionato deve essere completato prima dell'indizione e dopo il 
termine di iscrizione al campionato; pertanto nel caso di carenza di organico prima 
dell'indizione o dopo il termine di iscrizione, si procederà alla reintegrazione dei 
quadri in base al succitato articolo. 
Dopo la formazione dei gironi, nel caso di eventuali ulteriori ripescaggi l’Ufficio 
Campionati procederà a completare il/i girone/i incompleto/i: 
- con eventuali spostamenti di quelle squadre inserite in altro girone e segnalate, al 
momento della stesura dei gironi, fra quelle possibili di spostamento per effettive 
necessità logistiche; 
- con il ripescaggio delle società compatibili con le esigenze logistiche del girone 
fra quelle aventi diritto al ripescaggio. 
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L’Ufficio Campionati deve completare i campionati carenti d'organico con le 
società aventi diritto al ripescaggio entro 20 giorni prima dell'inizio del 
campionato; dopo tale data il/i girone/i possono restare anche incompleti.  

 
7) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA, SPOSTAMENTI 

GARE E CAUZIONE:  
 

Vedi tabella "Contributi in vigore per l'anno 2008/2009". 
 
Il contributo gara per ogni incontro deve essere versato con le modalità su riportate.  
Il contributo per l'iscrizione (causale 20) e la cauzione (causale 21) devono essere 
versati sul ccp 598011 intestato alla Federazione Italiana Pallavolo oppure versati on-
line tramite carta di credito.  
Gli estremi della ricevuta di detti versamenti deve essere riportata durante la 
procedura della Iscrizione on-line.  
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CAMPIONATO NAZIONALE  

SERIE B2 MASCHILE 2008/2009 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il Campionato di Serie B2 
Maschile con le seguenti modalità:  
 
1) SQUADRE PARTECIPANTI: 126 (centoventisei).  
 
2) FORMULA DI SVOLGIMENTO: le 126 squadre vengono suddivise in 9 gironi 

(A-B-C-D-E-F-G-H-I) di 14 squadre ciascuno che si disputano all'italiana con 
partite di andata e ritorno per un totale di 26 giornate (regular season) e play off 
promozione.  

 Inizio:     18/19 ottobre 2008 
 Termine regular season:  9/10 maggio 2009 
 Inizio dei play off:   16/17 maggio 2009 
 Termine dei play off:  13/14 giugno 2009 
 
3) PROMOZIONI: la 1^ classificata di ciascuno dei nove gironi vengono promosse 

direttamente nella serie B1/M 2009/2010. 
Inoltre si disputano i Play off promozione a cui partecipano le squadre 2^ e 3^ 
classificate di ciascuno dei nove gironi per stabilire le altre 3 squadre che saranno 
promosse nella serie B1/M 2009/2010 (vedi formula Play Off B2/M Promozione). 

 
4) RETROCESSIONI: la 11^-12^-13^ e 14^ classificata di ciascuno dei quattro 

gironi retrocedono direttamente nella serie C/M 2009/2010. 
 
5) GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: tutti gli incontri si possono disputare dalle ore 

15.30 alle ore 21.00 del sabato o dalle ore 15.30 alle ore 18.00 della domenica.  
 
6) RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI: : viene 

applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare;. 
L'organico del campionato deve essere completato prima dell'indizione e dopo il 
termine di iscrizione al campionato; pertanto nel caso di carenza di organico prima 
dell'indizione o dopo il termine di iscrizione, si procederà alla reintegrazione dei 
quadri in base al succitato articolo. 
Dopo la formazione dei gironi, nel caso di eventuali ulteriori ripescaggi l’Ufficio 
Campionati procederà a completare il/i girone/i incompleto/i: 
- con eventuali spostamenti di quelle squadre inserite in altro girone e segnalate, al 
momento della stesura dei gironi, fra quelle possibili di spostamento per effettive 
necessità logistiche; 
- con il ripescaggio delle società compatibili con le esigenze logistiche del girone 
fra quelle aventi diritto al ripescaggio. 
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L’Ufficio Campionati deve completare i campionati carenti d'organico con le 
società aventi diritto al ripescaggio entro 20 giorni prima dell'inizio del 
campionato; dopo tale data il/i girone/i possono restare anche incompleti.  

 
7) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA, SPOSTAMENTI 

GARE E CAUZIONE:  
 

Vedi tabella "Contributi in vigore per l'anno 2008/2009". 
 
Il contributo gara per ogni incontro deve essere versato con le modalità su riportate.  
Il contributo per l'iscrizione (causale 20) e la cauzione (causale 21) devono essere 
versati sul ccp 598011 intestato alla Federazione Italiana Pallavolo oppure versati on-
line tramite carta di credito.  
Gli estremi della ricevuta di detti versamenti deve essere riportata durante la 
procedura della Iscrizione on-line.  
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CAMPIONATO NAZIONALE  

SERIE B2 FEMMINILE 2008/2009 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza il Campionato di Serie B2 
Femminile con le seguenti modalità:  
 
1) SQUADRE PARTECIPANTI: 128 (centoventotto).  
 
2) FORMULA DI SVOLGIMENTO: le 128 squadre vengono suddivise in 8 gironi 

(A-B-C-D-E-F-G-H) di 16 squadre ciascuno che si disputano all'italiana con 
partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate (regular season) e play off 
promozione.  

 Inizio:     20/21 settembre 2008 
 Termine regular season:  9/10 maggio 2009 
 Inizio dei play off:   16/17 maggio 2009 
 Termine dei play off:  13/14 giugno 2009 
 
3) PROMOZIONI: la 1^ classificata di ciascuno degli otto gironi vengono promosse 

direttamente nella serie B1/F 2009/2010. 
Inoltre si disputano i Play off promozione a cui partecipano le squadre 2^ e 3^ 
classificate di ciascuno degli otto gironi per stabilire le altre 6 squadre che saranno 
promosse nella serie B1/F 2009/2010 (vedi formula Play Off B2/F Promozione). 

 
4) RETROCESSIONI: la 12^-13^-14^-15^ e 16^ classificata di ciascuno dei quattro 

gironi retrocedono direttamente nella serie C/F 2009/2010. 
 
5) GIORNI ED ORARIO DI GIOCO: tutti gli incontri si possono disputare dalle ore 

15.30 alle ore 21.00 del sabato o dalle ore 15.30 alle ore 18.00 della domenica.  
 
6) RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI: : viene 

applicato l’articolo 11 del Regolamento Gare;. 
L'organico del campionato deve essere completato prima dell'indizione e dopo il 
termine di iscrizione al campionato; pertanto nel caso di carenza di organico prima 
dell'indizione o dopo il termine di iscrizione, si procederà alla reintegrazione dei 
quadri in base al succitato articolo. 
Dopo la formazione dei gironi, nel caso di eventuali ulteriori ripescaggi l’Ufficio 
Campionati procederà a completare il/i girone/i incompleto/i: 
- con eventuali spostamenti di quelle squadre inserite in altro girone e segnalate, al 
momento della stesura dei gironi, fra quelle possibili di spostamento per effettive 
necessità logistiche; 
- con il ripescaggio delle società compatibili con le esigenze logistiche del girone 
fra quelle aventi diritto al ripescaggio. 
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L’Ufficio Campionati deve completare i campionati carenti d'organico con le 
società aventi diritto al ripescaggio entro 20 giorni prima dell'inizio del 
campionato; dopo tale data il/i girone/i possono restare anche incompleti.  

 
7) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, CONTRIBUTI GARA, SPOSTAMENTI 

GARE E CAUZIONE:  
 

Vedi tabella "Contributi in vigore per l'anno 2008/2009". 
 
Il contributo gara per ogni incontro deve essere versato con le modalità su riportate.  
Il contributo per l'iscrizione (causale 20) e la cauzione (causale 21) devono essere 
versati sul ccp 598011 intestato alla Federazione Italiana Pallavolo oppure versati on-
line tramite carta di credito.  
Gli estremi della ricevuta di detti versamenti deve essere riportata durante la 
procedura della Iscrizione on-line.  
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PLAY OFF PROMOZIONE SERIE B1 e B2 2008/2009 
 
Di seguito si riportano le norme generali che valgono per tutti i play off: 
 
- le gare di tutte le fasi si disputano con la formula delle partite di andata e ritorno 

con eventuale spareggio (in caso di una vittoria per parte). La gara di andata e 
l'eventuale spareggio si disputano in casa  della squadra con la miglior classifica al 
termine della regular  season, secondo i seguenti criteri in ordine prioritario: 

 
 1. miglior posizione in classifica; 
 2. maggior punti in classifica (*); 
 3. maggior numero di gare vinte; 
 4. miglior quoziente set; 
 5. miglior quoziente punti. 
 
(*) - nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il 
miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero 
delle gare disputate. 
 
- nel caso di rinunce di squadre aventi diritto alla disputa del play off, il posto 

lasciato libero dalle squadre rinunciatarie non verrà integrato da alcuna squadra e 
la squadra che avrebbe dovuto incontrare la squadra rinunciataria si qualifica al 
turno successivo. 

 
- ai fini di eventuali ripescaggi nei campionati nazionali 2009/2010 di squadre 

partecipanti a questi play off, si terrà conto della classifica ottenuta dalle stesse 
nella regular season dei campionati di serie B1 e B2 2008/2009. 

 
- l'orario di inizio delle gare in programma il sabato sarà quello della regular season 

(in caso di squadre che hanno disputato la regular season nella giornata di 
domenica, disputeranno anche le gare dei play off di domenica); sarà possibile 
variare l'orario di inizio e/o il giorno (il sabato dalle ore 15.30 alle ore 21.00 o la 
domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.00) dandone tempestiva comunicazione 
all’Ufficio Campionati FIPAV entro il 24 aprile 2009. 

 
- il giorno e l'orario di inizio delle gare dei turni infrasettimanali è fissato al 

Mercoledì alle ore 20.30; sarà possibile variare soltanto l'orario di inizio (fra le ore 
19.00 e le ore 21.00) dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio Campionati 
FIPAV entro il 24 aprile 2009; per quanto riguarda il giorno di gara dovrà essere 
tassativamente il Mercoledì, tranne in casi di particolari esigenze e previo 
l'accordo delle due squadre, che saranno valutate dall’Ufficio Campionati FIPAV. 
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- in nessun caso dopo l'invio del calendario di ogni fase, sarà possibile variare 
l'orario di inizio delle gare; 

 
- si precisa che, nel caso di Fasi che si concludono senza la disputa degli spareggi, 

non sarà possibile in nessun caso anticipare la Fase successiva anche se si tratta 
soltanto di singole gare; 

 
- in tutte le gare dei play off si dovrà versare il contributo gara con le stesse 

modalità e cifre in vigore per la regular season dei campionati di serie B1 e B2 
2008/2009. 
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PLAY OFF B1 PROMOZIONE MASCHILE 2008/2009 
Partecipano le squadre 2^ e 3^ classificate di ciascun girone della regular season del 
Campionato di Serie B1 2008/2009 per un totale di 6 squadre per stabilire 1 
promozione nella serie A2 2009/2010. 
Il Play Off si svolgerà con la formula dei Quarti di Finale, Semifinali e la Finale.  
Viene formato un ranking dal N. 1 al N. 6 delle 6 squadre partecipanti in base alla 
classifica avulsa; le squadre N. 1 e 2 del ranking si qualificano direttamente alle 
Semifinali; nella Prima Fase e nelle Semifinali si eviterà di far incontrare le squadre 
dello stesso girone della regular season. 
 
Quarti di Finale 
Le squadre N. 3-4-5 e 6 del ranking disputano due incontri con partite di andata-
ritorno ed eventuale spareggio.  
Le due squadre vincenti questi incontri si qualificano per le Semifinali; le due 
squadre perdenti partecipano alla serie B1 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti:  
   A. 3 - 6 o 5 (*) 
   B. 4 - 5 o 6 (**) 
   DATE: 16-20-23 maggio 2009 
(*) - sarà la squadra N.5 nel caso la N.6 fosse dello stesso girone di regular season 
della N.3. 
(**) - sarà la N.6 se la N.5 fosse abbinata nell’incontro A. 
 
Semifinali 
Le 2 squadre vincenti i Quarti di Finale insieme alle squadre N. 1 e 2 del ranking 
disputano due incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.  
Le due squadre vincenti questi incontri si qualificano per la Finale; le due squadre 
perdenti partecipano alla serie B1 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti:  
   C. 1 - vincente B o A (*) 
   D. 2 - vincente A o B (**) 
   DATE: 27 - 30 maggio - 3 giugno 2009 
(*) - sarà la squadra vincente A nel caso la vincente B fosse dello stesso girone di 
regular season della N.1. 
(**) - sarà la squadra vincente B nel caso la vincente A fosse abbinata nell’incontro 
C. 
 
Finale 
Le 2 squadre vincenti le Semifinali disputano la Finale con partite di andata-ritorno 
ed eventuale spareggio. 
La squadra vincente questo incontro viene promossa nella serie A2 2009/2010; la 
squadra perdente partecipa alla serie B1 2009/2010. 
   Questo l’accoppiamento: 
   vincente C – vincente D 
   DATE: 6 - 9 - 13 giugno 2009 



100 

PLAY OFF B1 PROMOZIONE FEMMINILE 2008/2009  
 
Partecipano le squadre 2^ e 3^ classificate di ciascun girone della regular season del 
Campionato di Serie B1 2008/2009 per un totale di 8 squadre per stabilire 1 
promozione nella serie A2 2009/2010. 
Il Play Off si svolgerà in Quarti di Finale, Semifinali e Finale.  
 
Quarti di Finale 
Le 8 squadre disputano quattro incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale 
spareggio.  
Le quattro squadre vincenti questi incontri si qualificano per le Semifinali; le quattro 
squadre perdenti partecipano alla serie B1 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti:  
   A. 2A - 3B 
   B. 2B - 3A 
   C. 2C - 3D 
   D. 2D - 3C 
   DATE: 16-20-23 maggio 2009 
 
Semifinali 
Le 4 squadre vincenti i Quarti di Finale disputano due incontri con partite di andata-
ritorno ed eventuale spareggio.  
Le due squadre vincenti questi incontri si qualificano per la Finale; le due squadre 
perdenti partecipano alla serie B1 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti:  
   E. vincente A - vincente B 
   F. vincente C - vincente D 
   DATE: 27 - 30 maggio - 3 giugno 2009 
 
Finale 
Le 2 squadre vincenti le Semifinali disputano la Finale con partite di andata-ritorno 
ed eventuale spareggio. 
La squadra vincente questo incontro viene promossa nella serie A2 2009/2010; la 
squadra perdente partecipa alla serie B1 2009/2010. 
   Questo l’accoppiamento: 
   vincente E – vincente F 
   DATE: 6 - 9 - 13 giugno 2009 
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PLAY OFF B2 PROMOZIONE MASCHILE 2008/2009 
Partecipano le squadre 2^ e 3^ classificate di ciascun girone della regular season del 
Campionato di Serie B2 2008/2009 per un totale di 18 squadre per stabilire 3 
promozione nella serie B1 2009/2010. 
Il Play Off si svolgerà con la formula dei Quarti di Finale, Semifinali e la Finale.  
 
Questo Play Off ha la stessa formula del Play Off di B1 Maschile Promozione, che 
verrà disputato in tre sezioni ciascuno di 3 gironi della regular season: 
Un Play off fra le 2^ e 3^ classificate dei gironi A-B e C per 1 promozione in B1/M; 
Un Play off fra le 2^ e 3^ classificate dei gironi D-E e F per 1 promozione in B1/M; 
Un Play off fra le 2^ e 3^ classificate dei gironi G-H e I per 1 promozione in B1/M; 
 
Formula di svolgimento di ogni Play off 
Viene formato un ranking dal N. 1 al N. 6 delle 6 squadre partecipanti in base alla 
classifica avulsa; le squadre N. 1 e 2 del ranking si qualificano direttamente alle 
Semifinali; nella Prima Fase e nelle Semifinali si eviterà di far incontrare le squadre 
dello stesso girone della regular season. 
 
Quarti di Finale 
Le squadre N. 3-4-5 e 6 del ranking disputano due incontri con partite di andata-
ritorno ed eventuale spareggio.  
Le due squadre vincenti questi incontri si qualificano per le Semifinali; le due 
squadre perdenti partecipano alla serie B1 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti:  
   A. 3 - 6 o 5 (*) 
   B. 4 - 5 o 6 (**) 
   DATE: 16-20-23 maggio 2009 
(*) - sarà la squadra N.5 nel caso la N.6 fosse dello stesso girone di regular season 
della N.3. 
(**) - sarà la N.6 se la N.5 fosse abbinata nell’incontro A. 
 
Semifinali 
Le 2 squadre vincenti i Quarti di Finale insieme alle squadre N. 1 e 2 del ranking 
disputano due incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.  
Le due squadre vincenti questi incontri si qualificano per la Finale; le due squadre 
perdenti partecipano alla serie B1 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti:  
   C. 1 - vincente B o A (*) 
   D. 2 - vincente A o B (**) 
   DATE: 27 - 30 maggio - 3 giugno 2009 
(*) - sarà la squadra vincente A nel caso la vincente B fosse dello stesso girone di 
regular season della N.1. 
(**) - sarà la squadra vincente B nel caso la vincente A fosse abbinata nell’incontro 
C. 
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Finale 
Le 2 squadre vincenti le Semifinali disputano la Finale con partite di andata-ritorno 
ed eventuale spareggio. 
La squadra vincente questo incontro viene promossa nella serie A2 2009/2010; la 
squadra perdente partecipa alla serie B1 2009/2010. 
   Questo l’accoppiamento: 
   vincente C – vincente D 
   DATE: 6 - 9 - 13 giugno 2009 
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PLAY OFF B2 PROMOZIONE FEMMINILE 2008/2009 
 
Partecipano le squadre 2^ e 3^ classificate di ciascun girone della regular season del 
Campionato di Serie B2 2008/2009 per un totale di 16 squadre per stabilire 6 
promozioni nella serie B1 2009/2010. 
Il Play Off si svolgerà in quattro fasi:  
- la Prima Fase è riservata alle squadre 2^ classificate di ciascun girone della serie 

B2 per stabilire 4 promozioni nella serie B1; 
- la Seconda Fase è riservata alle squadre 3^ classificate di ciascun girone della 

serie B2 per qualificare 4 squadre alla Terza Fase; 
- la Terza e Quarta fase è riservata alle 4 squadre perdenti della prima fase e alle 4 

squadre vincenti la seconda fase per stabilire altre 2 promozioni nelle serie B1. 
 
 
Prima Fase 
Le squadre 2^ classificate di ciascun girone della serie B2 disputano quattro incontri 
con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.  
Le quattro squadre vincenti questi incontri vengono promosse nella serie B1 
2009/2010; le quattro squadre perdenti si qualificano per la Terza Fase. 
   Questi gli accoppiamenti:  
   A. 2A - 2B 
   B. 2C - 2D 
   C. 2E - 2F 
   D. 2G - 2H 
   DATE: 16-20-23 maggio 2009 
 
Seconda Fase 
Le squadre 3^ classificate di ciascun girone della serie B2 disputano quattro incontri 
con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio. 
Le quattro squadre vincenti questi incontri si qualificano alla Terza Fase; le quattro 
squadre perdenti partecipano alla serie B2 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti: 
   E. 3A - 3B 
   F. 3C - 3D 
   G. 3E - 3F 
   H. 3G - 3H 
   DATE: 16-20-23 maggio 2009 
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Terza Fase 
Le 4 squadre perdenti la prima fase e le 4 squadre vincenti la terza fase disputano 
quattro incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio. 
Le quattro squadre vincenti questi incontri si qualificano alla Quarta Fase; le quattro 
squadre perdenti partecipano alla serie B2 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti: 
   I. perdente A - vincente E 
   L. perdente B - vincente F 
   M. perdente C - vincente G 
   N. perdente D - vincente H 
   DATE: 27 - 30 maggio - 3 giugno 2009 
 
Quarta Fase 
Le 4 squadre vincenti la terza fase disputano due incontri con partite di andata-ritorno 
ed eventuale spareggio. 
Le due squadre vincenti questi incontri vengono promosse nella serie B1 2009/2010; 
le due squadre perdenti partecipano alla serie B2 2009/2010. 
   Questi gli accoppiamenti: 
   vincente I - vincente L 
   vincente M - vincente N 
   DATE: 6 - 9 - 13 giugno 2009 
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COPPA ITALIA DI SERIE B MASCHILE e FEMMINILE 
2008/2009 

 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza in collaborazione con la Lega 
Nazionale Pallavolo Serie B, la: 
 
Coppa Italia di Serie B1/M riservata alle società di serie B1/M 
Coppa Italia di Serie B1/F riservata alle società di serie B1/F 
Coppa Italia di Serie B2/M riservata alle società di serie B2/M 
Coppa Italia di Serie B2/F riservata alle società di serie B2/F 
 
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 
Possono prendere parte alle quattro manifestazione della COPPA ITALIA DI SERIE 
B MASCHILE e FEMMINILE rispettivamente tutte le società iscritte ai Campionati 
Nazionali di serie B1 e B2 maschile e femminile 2008/2009. 
La partecipazione non è obbligatoria. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Si ricorda che l’iscrizione deve essere fatta contestualmente all’iscrizione on-line 
al Campionato di Serie B1 o B2 entro e non oltre il 18 luglio 2008. 
Non è previsto il versamento di una tassa di iscrizione. 
 
TESSERAMENTO DEGLI ATLETI 
Valgono le norme previste dalla Guida Pratica 2008/2009. 
 
DURATA DEGLI INCONTRI 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 in qualunque fase, 
compresa quella finale. 
Nel caso di fasi ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno senza 
spareggio, in caso di parità del quoziente set, si disputerà il set supplementare di 
spareggio. 
 
CONTRIBUTI GARA e MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Per ciascuna gara di tutte le fasi (tranne la Finale Nazionale) di questa manifestazione 
dovrà essere versata la somma di € 100,00 con le modalità su riportate; nelle Fasi 
dove è prevista la disputa di due turni nella stessa giornata o nell’arco di due giorni, 
le squadre che si qualificano al turno successivo potranno consegnare all'arbitro il 
contributo gara con assegno bancario intestato FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLAVOLO. 
 
DESIGNAZIONI ARBITRALI 
Le designazioni per tutte le fasi saranno predisposte direttamente dalla Commissione 
Arbitri Nazionale utilizzando arbitri dei Ruoli Nazionali. 
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Nelle gare della Prima Fase gli arbitri designati potranno essere anche della stessa 
provincia delle squadre. 
In caso di assenza del primo arbitro designato le gare DEVONO ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE DIRETTE DAL SECONDO ARBITRO, che assume la 
direzione dell'incontro senza necessità dell'accordo tra le squadre.  
Resta convenuto che il primo arbitro deve essere comunque atteso per trenta minuti.  
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Valgono le stesse norme relative ai Campionati Nazionali B1 e B2 2007/2008; le 
squalifiche comminate nella Coppa Italia di Serie B devono essere scontate nelle gare 
della manifestazione stessa. 
Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per la Coppa 
Italia di Serie B e il tesserato nella stagione successiva risulta tesserato per una 
società che non disputa la Coppa Italia di Serie B, questi dovrà scontare dette giornate 
nell’eventuale Coppa Italia o nelle gare del massimo campionato cui partecipa. 
Per le gare della Coppa Italia di Serie B, il comunicato del Giudice Unico sarà 
pubblicato dopo il termine del girone di andata della Prima Fase (Coppa Italia B1/F e 
B2/M) e al termine della Prima Fase e dopo l’effettuazione di ogni turno successivo. 
 
RITIRO DALLA COPPA ITALIA DI SERIE B  
Valgono le norme previste dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Gare. 
Pertanto un sodalizio che rinuncia alla Coppa Italia dopo essersi iscritto e comunque 
prima dell'inizio della manifestazione verrà sanzionato con una multa di € 300,00. 
Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la fine 
della Prima Fase verrà sanzionato con una multa di € 500,00.  
Un sodalizio che si ritira dopo la Prima Fase verrà sanzionato con una multa di € 
400,00. 
 
RINUNCE A GARE DI COPPA ITALIA DI SERIE B 
Valgono le norme previste dall’art. 13 del Regolamento Gare. 
Nel caso di rinunce a gare della Coppa Italia la società verrà sanzionata con una 
multa di: 
€ 700,00 se la rinuncia non è preannunciata; 
€ 500,00 se la rinuncia è preannunciata; 
€ 100,00 se la rinuncia è causata dal ritardato arrivo. 
 
La metà della multa sanzionata va a favore della società ospitante, in conto 
indennizzo, e la restante metà a favore della FIPAV.  
In caso di seconda rinuncia che prevede l'esclusione dalla Coppa Italia, viene 
comunque sanzionata una multa oltre a quella prevista per l'esclusione.  
Per ritardato arrivo si intende l'aver raggiunto la sede di gara oltre il termine previsto 
dall'art. 23 del Regolamento Gare. La multa per ritardato arrivo viene applicata nel 
caso che la società documenti il suo arrivo nella città sede della gara.  
 
 



107 

CAMPO DI GIOCO 
Valgono le stesse norme relative ai Campionati Nazionali B1 e B2 2008/2009. 
Il campo di gioco può essere anche diverso da quello del Campionato, purché siano 
rispettati i requisiti per l’omologa; in questo caso l’omologa del campo dovrà essere 
effettuata dal C.P. FIPAV competente. 
 
OBBLIGHI DELLE SOCIETA'  
Valgono gli stessi obblighi relativi ai Campionati Nazionali B1 e B2 2008/2009. 
 
PALLONI DI GIOCO 
Valgono le stesse norme previste per i campionati di serie B1 e B2 2008/2009. 
 
SEGNAPUNTI FEDERALE 
Valgono le stesse norme relative ai Campionati Nazionali B1 e B2 2008/2009. 
 
RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE  
Eventuali recuperi o ripetizioni delle gare saranno fissati di autorità, sentita la società 
ospitante in relazione alla disponibilità dell’impianto. 
La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la decisione suddetta 
non ha effetto sospensivo.  
 
SPOSTAMENTI DI DATA - ORARIO - CAMPO DI GIOCO  
Le richieste devono essere documentate e presentate nei termini e modi previsti dal 
Regolamento Gare, artt. 15 – 24 – 25 e 26. 
 
Non sono accettate richieste per via telefonica e quelle pervenute senza i previsti 
contributi.  
 
Per ogni spostamento la società deve versare un contributo di € 26,00 che va versato 
sul ccp 598011 causale 22 oppure on-line con carta di credito.  
 
Si precisa che il termine relativo ai 5 giorni precedenti la data di effettuazione della 
gara si riferisce non alla data di spedizione, ma a quella di ricevimento da parte 
dell’Ufficio.  
 
Non saranno prese in considerazione richieste prive della regolare documentazione, 
del previsto contributo e dell'accordo scritto della società ospitata.  
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO COPPA ITALIA SERIE B1/M 
Prima Fase - dal 6 al 14 settembre 2008 
Le squadre verranno suddivise in gironi da 2 o 3 squadre che si disputano con la 
formula del girone all’italiana con partite di sola andata nei gironi a 3 squadre e con 
gare di andata e ritorno nei gironi a 2 squadre (tutte le squadre disputano una gara in 
casa e una in trasferta). 
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La formazione dei gironi sarà a carattere regionale e di vicinorietà; per le squadre 
della Sardegna sarà eventualmente valutata la situazione. 
 
Seconda Fase (ottavi e quarti di finale) - dal 22 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 
Sono ammesse 16 squadre provenienti dalla Prima Fase secondo criteri che saranno 
comunicati in base al numero delle squadre iscritte ed effettivamente partecipanti.  
Le squadre formeranno un tabellone per vicinorietà che si disputerà con la formula 
dei concentramenti a quattro squadre in sede unica; in ogni concentramento le quattro 
squadre disputano due incontri ad eliminazione diretta (ottavi di finale) e le due 
squadre vincenti disputeranno la gara dei quarti di finale; la vincente di questa gara si 
qualifica alla Finale Nazionale.  
In ogni concentramento le tre gare si disputano nella stessa giornata, tranne in casi 
eccezionali, e saranno organizzate da una delle società partecipanti in base alla 
miglior offerta relativamente a vitto, alloggio, campi di gioco, contributi, ecc. le cui 
modalità saranno rese note in tempi utili dalla Lega Nazionale Pallavolo Serie B e 
dall’Ufficio Campionati della FIPAV.  
In caso nessuna squadra del concentramento presenterà una candidatura, il 
concentramento stesso si disputerà in una sede neutra stabilita da Lega e FIPAV. 
In caso di ritiri dalla Coppa Italia di squadre qualificate, comunicate prima della 
formazione del tabellone, si procederà al ripescaggio delle squadre aventi diritto in 
base alla classifica avulsa dei gironi della Prima Fase. 
 
Non è escluso che tale Fase possa essere disputata con 2 turni (date da definire) ad 
eliminazione diretta con gare di andata e ritorno senza spareggio ed in caso di una 
vittoria per parte con lo stesso punteggio set, si disputerà il set supplementare di 
spareggio subito dopo il termine della gara di ritorno. 
 
Finale Nazionale - nel periodo 30 gennaio - 1 febbraio 2009 
Partecipano le 4 squadre vincenti i concentramenti della Seconda Fase con la formula 
della Final Four in sede unica; in ogni concentramento le quattro squadre disputano 
due semifinali (determinate per sorteggio ove saranno considerate teste di serie le due 
migliori squadre in base alla classifica avulsa del girone di andata della regular 
season del Campionato di Serie B1/M 2008/2009) ad eliminazione diretta e le due 
squadre perdenti disputano la Finale 3/4 posto e le due squadre vincenti disputano la 
Finale 1/2 posto. 
Le società che si qualificano e partecipano alla Finale Nazionale saranno 
esentate dal pagamento della tassa di iscrizione al Campionato Nazionale 
2009/2010 a cui avranno diritto. 
 
Nel caso di rinunce di squadre qualificate per la Finale, prima dell’organizzazione 
della stessa, si procederà al ripescaggio della squadra che ha incontrato la squadra 
rinunciataria nel quarto di finale. 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO COPPA ITALIA SERIE B1/F 
Prima Fase - dal 20 settembre al 12 ottobre 2008 
Le squadre verranno suddivise in gironi da 3 o 4 squadre (salvo eventuali esigenze 
regionali e/o di vicinorietà) che si disputano con la formula del girone all’italiana con 
partite di andata e ritorno. 
La formazione dei gironi sarà a carattere regionale e di vicinorietà; per le squadre 
della Sardegna sarà eventualmente valutata la situazione. 
 
Seconda Fase (ottavi e quarti di finale) - dal 22 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 
Sono ammesse 16 squadre provenienti dalla Prima Fase secondo criteri che saranno 
comunicati in base al numero delle squadre iscritte ed effettivamente partecipanti.  
Le squadre formeranno un tabellone per vicinorietà che si disputerà con la formula 
dei concentramenti a quattro squadre in sede unica; in ogni concentramento le quattro 
squadre disputano due incontri ad eliminazione diretta (ottavi di finale) e le due 
squadre vincenti disputeranno la gara dei quarti di finale; la vincente di questa gara si 
qualifica alla Finale Nazionale.  
In ogni concentramento le tre gare si disputano nella stessa giornata, tranne in casi 
eccezionali, e saranno organizzate da una delle società partecipanti in base alla 
miglior offerta relativamente a vitto, alloggio, campi di gioco, contributi, ecc. le cui 
modalità saranno rese note in tempi utili dalla Lega Nazionale Pallavolo Serie B e 
dall’Ufficio Campionati della FIPAV.  
In caso nessuna squadra del concentramento presenterà una candidatura, il 
concentramento stesso si disputerà in una sede neutra stabilita da Lega e FIPAV. 
In caso di ritiri dalla Coppa Italia di squadre qualificate, comunicate prima della 
formazione del tabellone, si procederà al ripescaggio delle squadre aventi diritto in 
base alla classifica avulsa dei gironi della Prima Fase. 
 
Non è escluso che tale Fase possa essere disputata con 2 turni (date da definire) ad 
eliminazione diretta con gare di andata e ritorno senza spareggio ed in caso di una 
vittoria per parte con lo stesso punteggio set, si disputerà il set supplementare di 
spareggio subito dopo il termine della gara di ritorno. 
 
Finale Nazionale - nel periodo 30 gennaio - 1 febbraio 2009 
Partecipano le 4 squadre vincenti i concentramenti della Seconda Fase con la formula 
della Final Four in sede unica; in ogni concentramento le quattro squadre disputano 
due semifinali (determinate per sorteggio ove saranno considerate teste di serie le due 
migliori squadre in base alla classifica avulsa del girone di andata della regular 
season del Campionato di Serie B1/F 2008/2009) ad eliminazione diretta e le due 
squadre perdenti disputano la Finale 3/4 posto e le due squadre vincenti disputano la 
Finale 1/2 posto. 
Le società che si qualificano e partecipano alla Finale Nazionale saranno 
esentate dal pagamento della tassa di iscrizione al Campionato Nazionale 
2009/2010 a cui avranno diritto. 
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Nel caso di rinunce di squadre qualificate per la Finale, prima dell’organizzazione 
della stessa, si procederà al ripescaggio della squadra che ha incontrato la squadra 
rinunciataria nel quarto di finale. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO COPPA ITALIA SERIE B2/M 
Prima Fase - dal 20 settembre al 12 ottobre 2008 
Le squadre verranno suddivise in gironi da 3 o 4 squadre (salvo eventuali esigenze 
regionali e/o di vicinorietà) che si disputano con la formula del girone all’italiana con 
partite di andata e ritorno. 
La formazione dei gironi sarà a carattere regionale e di vicinorietà; per le squadre 
della Sardegna sarà eventualmente valutata la situazione. 
 
Seconda Fase (sedicesimi di finale) - dal 22 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 
Sono ammesse 32 squadre provenienti dalla Prima Fase secondo criteri che saranno 
comunicati in base al numero delle squadre iscritte ed effettivamente partecipanti.  
Le squadre formeranno un tabellone per vicinorietà che si disputerà con la formula di 
incontri ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno in questa Fase e dei 
concentramenti a quattro squadre in sede unica nella Terza Fase. 
Le gare della Seconda Fase si disputano con gare di andata e ritorno senza spareggio 
ed in caso di una vittoria per parte con lo stesso punteggio set, si disputerà il set 
supplementare di spareggio subito dopo il termine della gara di ritorno. 
La gara di ritorno si disputa in casa della squadra con miglior classifica avulsa della 
Prima Fase. 
In base ad accordi tra le società le gare si possono disputare anche a campi invertiti 
oppure in gara unica nella sede prescelta dalle due società. 
 
In caso di ritiri dalla Coppa Italia di squadre qualificate, comunicate prima della 
formazione del tabellone, se il numero delle società che confermano la partecipazione 
è di 16 o inferiore, non si disputa la Seconda Fase e si procederà al ripescaggio delle 
squadre aventi diritto in base alla classifica avulsa dei gironi della Prima Fase fino al 
raggiungimento del numero di 16 che parteciperanno direttamente alla Terza Fase; se 
invece il numero delle società che confermano la partecipazione è superiore a 16, si 
procederà al ripescaggio delle squadre aventi diritto in base alla classifica avulsa dei 
gironi della Prima Fase fino al raggiungimento del numero di 32 che parteciperanno 
alla Seconda Fase. 
 
Terza Fase (ottavi e quarti di finale) - nel periodo 30 gennaio - 1 febbraio 2009 
Sono ammesse 16 squadre provenienti dalla Seconda Fase che in base al tabellone 
formato prima della disputa della Seconda Fase, si disputerà con la formula dei 
concentramenti a quattro squadre in sede unica; in ogni concentramento le quattro 
squadre disputano due incontri ad eliminazione diretta (ottavi di finale) e le due 
squadre vincenti disputeranno la gara dei quarti di finale; la vincente di questa gara si 
qualifica alla Finale Nazionale.  
In ogni concentramento le tre gare si disputano nella stessa giornata, tranne in casi 
eccezionali, e saranno organizzate da una delle società partecipanti in base alla 
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miglior offerta relativamente a vitto, alloggio, campi di gioco, contributi, ecc. le cui 
modalità saranno rese note in tempi utili dalla Lega Nazionale Pallavolo Serie B e 
dall’Ufficio Campionati della FIPAV.  
In caso nessuna squadra del concentramento presenterà una candidatura, il 
concentramento stesso si disputerà in una sede neutra stabilita da Lega e FIPAV. 
In caso di ritiri dalla Coppa Italia di squadre qualificate, comunicate prima della 
formazione del tabellone, si procederà al ripescaggio della squadra che ha incontrato 
la squadra rinunciataria nella Seconda Fase. 
 
Non è escluso che tale Fase possa essere disputata con 2 turni (date da definire) ad 
eliminazione diretta con gare di andata e ritorno senza spareggio ed in caso di una 
vittoria per parte con lo stesso punteggio set, si disputerà il set supplementare di 
spareggio subito dopo il termine della gara di ritorno. 
 
Finale Nazionale - nel periodo 7 - 11 aprile 2009 
Partecipano le 4 squadre vincenti i concentramenti della Terza Fase con la formula 
della Final Four in sede unica; in ogni concentramento le quattro squadre disputano 
due semifinali (determinate per sorteggio ove saranno considerate teste di serie le due 
migliori squadre in base alla classifica avulsa del girone di andata della regular 
season del Campionato di Serie B2/M 2008/2009) ad eliminazione diretta e le due 
squadre perdenti disputano la Finale 3/4 posto e le due squadre vincenti disputano la 
Finale 1/2 posto. 
Le 2 società che si qualificano e partecipano alla Finale Nazionale della Coppa 
Italia di Serie B2/M e F e che si classificano al 1° e 2° posto saranno esentate dal 
pagamento della tassa di iscrizione al Campionato Nazionale 2009/2010 a cui 
avranno diritto. 
 
Nel caso di rinunce di squadre qualificate per la Finale, prima dell’organizzazione 
della stessa, si procederà al ripescaggio della squadra che ha incontrato la squadra 
rinunciataria nel quarto di finale. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO COPPA ITALIA SERIE B2/F 
Prima Fase - dal 6 al 14 settembre 2008 
Le squadre verranno suddivise in gironi da 2 o 3 squadre che si disputano con la 
formula del girone all’italiana con partite di sola andata nei gironi a 3 squadre e con 
gare di andata e ritorno nei gironi a 2 squadre (tutte le squadre disputano una gara in 
casa e una in trasferta). 
La formazione dei gironi sarà a carattere regionale e di vicinorietà; per le squadre 
della Sardegna sarà eventualmente valutata la situazione. 
 
Seconda Fase (sedicesimi di finale) - dal 22 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 
Sono ammesse 32 squadre provenienti dalla Prima Fase secondo criteri che saranno 
comunicati in base al numero delle squadre iscritte ed effettivamente partecipanti.  
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Le squadre formeranno un tabellone per vicinorietà che si disputerà con la formula di 
incontri ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno in questa Fase e dei 
concentramenti a quattro squadre in sede unica nella Terza Fase. 
Le gare della Seconda Fase si disputano con gare di andata e ritorno senza spareggio 
ed in caso di una vittoria per parte con lo stesso punteggio set, si disputerà il set 
supplementare di spareggio subito dopo il termine della gara di ritorno. 
La gara di ritorno si disputa in casa della squadra con miglior classifica avulsa della 
Prima Fase. 
In base ad accordi tra le società le gare si possono disputare anche a campi invertiti 
oppure in gara unica nella sede prescelta dalle due società. 
In caso di ritiri dalla Coppa Italia di squadre qualificate, comunicate prima della 
formazione del tabellone, se il numero delle società che confermano la partecipazione 
è di 16 o inferiore, non si disputa la Seconda Fase e si procederà al ripescaggio delle 
squadre aventi diritto in base alla classifica avulsa dei gironi della Prima Fase fino al 
raggiungimento del numero di 16 che parteciperanno direttamente alla Terza Fase; se 
invece il numero delle società che confermano la partecipazione è superiore a 16, si 
procederà al ripescaggio delle squadre aventi diritto in base alla classifica avulsa dei 
gironi della Prima Fase fino al raggiungimento del numero di 32 che parteciperanno 
alla Seconda Fase. 
 
Terza Fase (ottavi e quarti di finale) - nel periodo 30 gennaio - 1 febbraio 2009 
Sono ammesse 16 squadre provenienti dalla Seconda Fase che in base al tabellone 
formato prima della disputa della Seconda Fase, si disputerà con la formula dei 
concentramenti a quattro squadre in sede unica; in ogni concentramento le quattro 
squadre disputano due incontri ad eliminazione diretta (ottavi di finale) e le due 
squadre vincenti disputeranno la gara dei quarti di finale; la vincente di questa gara si 
qualifica alla Finale Nazionale.  
In ogni concentramento le tre gare si disputano nella stessa giornata, tranne in casi 
eccezionali, e saranno organizzate da una delle società partecipanti in base alla 
miglior offerta relativamente a vitto, alloggio, campi di gioco, contributi, ecc. le cui 
modalità saranno rese note in tempi utili dalla Lega Nazionale Pallavolo Serie B e 
dall’Ufficio Campionati della FIPAV.  
In caso nessuna squadra del concentramento presenterà una candidatura, il 
concentramento stesso si disputerà in una sede neutra stabilita da Lega e FIPAV. 
In caso di ritiri dalla Coppa Italia di squadre qualificate, comunicate prima della 
formazione del tabellone, si procederà al ripescaggio della squadra che ha incontrato 
la squadra rinunciataria nella Seconda Fase. 
 
Non è escluso che tale Fase possa essere disputata con 2 turni (date da definire) ad 
eliminazione diretta con gare di andata e ritorno senza spareggio ed in caso di una 
vittoria per parte con lo stesso punteggio set, si disputerà il set supplementare di 
spareggio subito dopo il termine della gara di ritorno. 
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Finale Nazionale - nel periodo 7 - 11 aprile 2009 
Partecipano le 4 squadre vincenti i concentramenti della Terza Fase con la formula 
della Final Four in sede unica; in ogni concentramento le quattro squadre disputano 
due semifinali (determinate per sorteggio ove saranno considerate teste di serie le due 
migliori squadre in base alla classifica avulsa del girone di andata della regular 
season del Campionato di Serie B2/F 2008/2009) ad eliminazione diretta e le due 
squadre perdenti disputano la Finale 3/4 posto e le due squadre vincenti disputano la 
Finale 1/2 posto. 
Le 2 società che si qualificano e partecipano alla Finale Nazionale della Coppa 
Italia di Serie B2/M e F e che si classificano al 1° e 2° posto saranno esentate dal 
pagamento della tassa di iscrizione al Campionato Nazionale 2009/2010 a cui 
avranno diritto. 
 
Nel caso di rinunce di squadre qualificate per la Finale, prima dell’organizzazione 
della stessa, si procederà al ripescaggio della squadra che ha incontrato la squadra 
rinunciataria nel quarto di finale. 
 
 
NOTA BENE per tutte le 4 manifestazioni della Coppa Italia di Serie B 
Le formule delle singole fasi potranno subire delle variazioni in funzione del 
numero delle squadre iscritte ed effettivamente partecipanti 
 
COMPOSIZIONE GIRONI e CALENDARI 
La composizione dei gironi della Prima Fase sarà definita, da parte dell’Ufficio 
Campionati FIPAV e dalla Lega Nazionale Pallavolo Serie B, successivamente alla 
formazione dei gironi e dei calendari dei Campionati di serie B1 e B2 e comunque 
entro il 30 agosto 2008 per la Coppa Italia di Serie B1/F e B2/M ed entro il 23 agosto 
2008 per per la Coppa Italia di Serie B1/M e B2/F. 
 
Per la compilazione dei calendari della Prima Fase le società potranno accordarsi 
direttamente tra loro stilando una bozza di calendario che dovrà essere inviata alla 
Lega entro la data che sarà comunicata una volta stilati i gironi.  
Lo stesso termine vale anche per le comunicazioni di particolari esigenze relative a 
orari e campi di gara laddove non si sia raggiunto l’accordo per la compilazione di un 
calendario comune. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Prima Fase Coppa Italia Serie B1/M e B2/F 
6/7 - 9/10/11 - 13/14 settembre 2008 
 
Prima Fase Coppa Italia Serie B1/F e B2/M 
20/21 - 23/24/25 - 27/28 settembre - 4/5 - 7/8/9 - 11/12 ottobre 2008 
 
Seconda Fase Coppa Italia Serie B1/M - B1/F - B2/M e B2/F 
nel periodo 22 dicembre 2008 - 2 gennaio 2009 
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Terza Fase Coppa Italia Serie B2/M e B2/F 
nel periodo 30 gennaio - 1 febbraio 2009 
 
Finale Nazionale Coppa Italia Serie B1/M e B1/F 
nel periodo 30 gennaio - 1 febbraio 2009 
 
Finale Nazionale Coppa Italia Serie B2/M e B2/F 
nel periodo nel periodo 7 - 11 aprile 2009 
 
GIORNI ED ORARIO DI GIOCO  
Tutti gli incontri della Prima Fase si possono disputare dalle ore 15.30 alle ore 21.00 
del sabato e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 della domenica; i turni infrasettimanali si 
possono disputare nei giorni di martedì, mercoledì o giovedì dalle ore 19.00 alle ore 
21.00. 
 
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative ai Campionati 
Nazionali di serie B1 e B2 2008/2009. 
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CAMPIONATO DI SERIE C 2008/2009 
 
E’ articolato su gironi composti da squadre di una o due regioni. 
 
In base alla Riforma dei Campionati Nazionali e rivisti i parametri ottenuti 
dall’Osservatorio Nazionale sull’attività 2006/2007 sui campionati di Serie Regionale 
e Provinciale, le promozioni nella Serie B2 2009/2010, sono così definite: 
 
36 Promozioni dalla Serie C/M 2008/2009 alla Serie B2 Maschile 2009/2010 
PIEMONTE e V.D'AOSTA 2 UMBRIA 1 
LIGURIA 1 LAZIO 3 
LOMBARDIA 5 CAMPANIA 2 
TRENTINO ALTO ADIGE 1 ABRUZZO e MOLISE 1 
VENETO 4 PUGLIA 2 
FRIULI VENEZIA GIULIA 1 BASILICATA 1 
EMILIA ROMAGNA 4 CALABRIA 1 
MARCHE 2 SICILIA 2 
TOSCANA 2 SARDEGNA 1 
 
42 Promozioni dalla Serie C/F 2008/2009 alla Serie B2 Femminile 2009/2010 
PIEMONTE-V.D'AOSTA 3 UMBRIA 1 
LIGURIA 1 LAZIO 4 
LOMBARDIA 6 CAMPANIA 2 
TRENTINO ALTO ADIGE 1 ABRUZZO e MOLISE 1 
VENETO 5 PUGLIA 2 
FRIULI VENEZIA GIULIA 1 BASILICATA 1 
EMILIA ROMAGNA 4 CALABRIA 1 
MARCHE 2 SICILIA 2 
TOSCANA 3 SARDEGNA 2 
 
Ogni Comitato Regionale previo parere della Consulta Regionale, stabilisce i criteri 
per stabilire le promozioni dirette alla serie B2, anche prevedendo la disputa di play 
off promozione. 
Le retrocessioni dalla serie C in serie D e le promozioni dalla serie D in serie C sono 
stabilite dai Comitati Regionali, previo parere della Consulta Regionale, in funzione 
del numero delle squadre che retrocedono dalla Serie B2 nell’ambito delle singole 
regioni. 
 
NOTE 
Il numero delle promozioni per ogni singola regione dai campionati di serie C 
2009/2010 alla serie B2 2010/2011 verranno stabilite in base ai risultati 
dell’Osservatorio Nazionale sull’attività svolta nella stagione 2008/2009 e saranno 36 
per la serie B2/M e 40 per la serie B2/F. 
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Dalla stagione agonistica 2009/2010 la Regione Molise disputerà i Campionati di 
Serie C e D in piena autonomia e non più aggregata alla Regione Abruzzo; le società 
vincenti i Campionati di Serie C Maschile e Femminile (disputati con un organico di 
almeno 8 squadre ciascuno) avranno diritto di ripescaggio al Campionato di Serie B2 
2010/2011 come prima avente diritto. 
 
Il requisito minimo che una regione deve rispettare per avere diritto ad una 
promozione diretta è quello di avere almeno 16 squadre complessive negli organici 
dei campionati di serie C e D e almeno 16 squadre complessive negli organici dei 
campionati di serie provinciale o comunque un totale minimo complessivo di 32 
squadre nei Campionati di Serie Regionale e Provinciale. 


