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COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA 

Prot. Cogt/5 

TORNEI PROMOZIONALI DI CATEGORIA 2022/2023 

Il Comitato Territoriale di Ancona indice e organizza per la Stagione Sportiva 2022/2023 i seguenti Tornei 

Promozionali di Categoria, come illustrato nella riunione delle Società del 7 Luglio, secondo le modalità 

riportate nelle singole indizioni. 

Femminile  Maschile                        Misto 

Under 16 Princess 

Under 14 Princess 

Under 13 Princess 

Under 12 Princess  

 Torneo Open                      Coppa Under 13 3 vs 3 

 

Coppa Under 13 3 x 3  

Coppa Under 12 Maschile 

 

Tutti i tornei prevedono, dove possibile, uno sviluppo in più fasi per estendere l’attività fino a 

maggio/giugno 2023 con fasi finali e relative premiazioni.  

Ogni torneo sarà sviluppato con il raggiungimento minimo di 4 squadre partecipanti. 

Il calendario di ogni torneo sarà concordato con le squadre iscritte. 

Tutti i tornei sono rivolti a far giocare atleti/e che non trovano spazio nelle prime squadre giovanili e/o 

permettere a due società di poter partecipare grazie ad una unione di forze, assolutamente auspicabile 

per non perdere tesserati/e. 

Il solo Torneo Under 13 Maschile 3 x 3 si svilupperà con inizio anticipato essendo considerato 

propedeutico al medesimo Campionato. 

Altri tornei giovanili maschili 6 vs 6 (under 13 – 15 – 17 – 19) potranno essere sviluppati al termine dei 

rispettivi campionati. Per gli stessi si rimanda la formulazione con un incontro delle società interessate. 

Si anticipa che tali tornei maschili prevedono la presenza di due fuori quota rispetto al livello 

immediatamente superiore. (Es.: under 15 2 fuori quota under 17 – under 17 2 fuori quota under 19). 

 

Tutti gli eventuali pagamenti dovranno essere effettuati al Comitato Territoriale Ancona utilizzando la 

seguente modalità:  

- Bonifico Bancario IBAN - IT64O0100502600000000023862 Intestato a FIPAV C.T. Ancona   

 

Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e NON dal singolo dirigente, inoltre 

devono necessariamente essere indicati la causale del versamento e il codice societario. 

SI RICORDA ANCHE CHE DAL 1 LUGLIO 2022 È STATO CHIUSO IL CONTO CORRENTE POSTALE 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DI SOCIETÀ CHE ABBIANO PENDENZE AMMINISTRATIVE CON IL 

COMITATO TERRITORIALE. 
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La copertura arbitrale (per le prime fasi) dovrà essere effettuata da almeno un tesserato. Nelle fasi successive 

sarà obbligatoria la presenza di un arbitro associato e/o federale. 

 Per tutti i tornei Le Società possono presentare atleti/e “in prova”, con tesseramento in corso 

presso altri sodalizi (che dovranno obbligatoriamente comunicarne l’utilizzo in forma scritta 

allo scrivente e attendere autorizzazione scritta) senza che ciò influisca sulla loro eventuale 

partecipazione al Campionato di Serie e/o Categoria o che sia di impedimento ad eventuali 

trasferimenti ad altra Società. (Si allega fac-simile autorizzazione).  

Gli atleti potranno essere aggiunti a mano sul Camp3 e partecipare alle gare solo dopo 

autorizzazione scritta dello scrivente.  

 

 Le atlete/i in prova, presso la Società di tesseramento non devono aver preso parte al 

corrispondente Campionato Ufficiale. 

 

 Nel caso una Società partecipasse con una o più squadre sia al campionato Ufficiale che al 

Torneo Promozionale, in quest’ultimo non potrà utilizzare atlete/i già entrate/i in campo in 

gare del campionato ufficiale. 

 

 Si specifica che tutte le responsabilità sia civili che penali in caso di infortuni od altro, saranno a 

carico esclusivo delle Società interessate e pertanto non potranno in alcun modo essere 

imputate al Comitato Territoriale.  

L’utilizzo di atleti non in regola con il tesseramento FIPAV e/o privi di autorizzazione scritta rilasciata dal 

CT comporterà la perdita della gara con il peggior risultato e sanzioni per l’Atleta, le Società, ed i Presidenti 

interessati.  

Per quanto non espressamente specificato nelle singole indizioni valgono integralmente le norme previste 

dai Regolamenti Federali. 

Per tutti i tornei indicati, tranne under 12, gli atleti/e devono essere OBBLIGATORIAMENTE in possesso del 
certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. 
 
In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e alla relativa possibilità che il quadro normativo 
attualmente in vigore possa subire variazioni, si comunica che, laddove intervenissero nuove disposizioni, 
regionali, comunali e federali, le presenti norme organizzative e le relative formule di svolgimento 
potranno essere integrate e/o modificate. 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’attività promozionale rivolta ai giovanissimi/e – VOLLEY S3 – il 
Comitato organizzerà una specifica riunione con le Società dove verranno illustrate le indicazioni operative 
per la stagione 2022 / 2023, in via di definizione da parte del Settore Nazionale Promozione e Scuola. 
 
Il Comitato resta a completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e/ o informazioni al riguardo.  
 
 
Ancona, li 13.08.2022      Commissione Organizzativa 
                  Gare Territoriale 


