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Oggetto: NORME TORNEO PRINCESS UNDER 16 FEMMINILE - 2022/2023 
. 

Si invia in allegato il calendario DEFINITIVO del torneo in oggetto e le relative norme. 
 

SERVIZIO PRIMO SOCCORSO 

Anche per le gare del Torneo Princess valgono le norme e disposizioni previste per i Campionati Ufficiali, 

ovvero è obbligatoria la presenza in palestra del defibrillatore e, in occasione di ogni incontro, di un soggetto 

abilitato al suo eventuale utilizzo. 

 

In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata 

dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3 – purché 

maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, il segnapunti, purché abilitati alla funzione.  

 

Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere 

assolta anche da un medico che ovviamente, non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.  
 

Si rammenta che la p normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della 

salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. 

L’eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni 

componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche 

momentaneo o comunque altre violazioni, contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, 

attribuiranno alle società ospitanti, oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e 

civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone 

coinvolte. 

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà 

espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà 

essere attribuito a quest’ultima. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE DA PARTE DELLE SOCIETA’  

1. Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)  

L'elenco dei componenti le squadre, completato con l'indicazione, per ciascun giocatore, del numero riportato 

sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano deve essere consegnato all'arbitro ed al segnapunti, dal capitano, 

almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro per essere trascritto sul referto di gara.   

 

In considerazione del significato delle firme apposte sul modulo CAMP3 da parte del capitano della squadra e 

dirigente accompagnatore (identificazione dei partecipanti a quella specifica gara, dei numeri maglia dei 

giocatori e della correttezza degli estremi dei documenti di riconoscimento), si ritiene che almeno una delle 

firme debba essere apposta da un soggetto maggiorenne. 

Pertanto, qualora il capitano sia minorenne, la sua firma deve essere necessariamente accompagnata da 

quella di un tesserato maggiorenne (prioritariamente il dirigente accompagnatore); 

qualora il capitano sia minorenne e il dirigente accompagnatore sia assente, la firma del componente 

della squadra maggiorenne può essere apposta da un allenatore o da un altro tesserato maggiorenne, 
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presente a CAMP3. La firma sul referto di gara, da parte di capitano e allenatore, certifica la corretta 

trascrizione sullo stesso dei contenuti del CAMP3; per tale motivo può essere apposta anche solamente, in 

caso di assenza dell’allenatore, da un capitano minorenne. 

Ne deriva quindi che si possono determinare le seguenti situazioni: 
 

FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MAGGIORENNE  OK 

FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MINORENNE   OK 

ASSENZA FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MAGGIORENNE OK 

ASSENZA FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MINORENNE NO in questo caso è 

necessario che sia aggiunta affiano alla firma del capitano minorenne, quella di un tesserato 

maggiorenne, quale ad esempio l’allenatore. 

 

2. Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri/atleti che dirigeranno l’incontro;  

 

RICONOSCIMENTO TESSERATI SUL CAMPO DI GARA  

L’atleta deve esibire in originale un documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti. 
 

SEGNAPUNTI ASSOCIATO: è sempre richiesto. 

 

ORGANICO E FORMULA DI SVOLGIMENTO: partecipano 12 squadre suddivise in due gironi (A-B) 

con gare di andata e ritorno. 

Periodo di svolgimento  

1° FASE: dal 22 novembre 2022 al 14 marzo 2023 

*per questa fase è previsto il pagamento delle tasse gara. 

2° FASE: le date e le modalità di sviluppo della fase di finale, saranno comunicate 

non appena definite. 

*per questa fase è previsto il pagamento delle tasse gara. 

PRECISAZIONI  

Non è obbligatorio l’allenatore in panchina.  

È sufficiente la presenza di un tesserato. Si consiglia Smart coach  

 

DESIGNAZIONE ARBITRALE:  

• PRIMA FASE: a cura della Società che dovrà mettere a disposizione per le gare in casa un tesserato 

che svolga la funzione di arbitro  

• FASI SUCCESSIVE: presenza di arbitro associato o designazione a cura del Comitato Territoriale  

N.B.: Per le gare dirette da arbitro associato regolarmente tesserato con questa qualifica è previsto rimborso 

come da delibera del C.T. Ancona  

 

Se una Società dovesse mettere a disposizione una persona NON in possesso di un tesseramento FIPAV sarà 

oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo Territoriale.  
 

DURATA DEGLI INCONTRI. Tutte le gare devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 

System. 
 

LIMITI DI ETA’: Limiti di età: nate negli anni dal 2007 al 2011 

Si ricorda che, le atlete che sono scese in campo in gare del campionato territoriale Under 16 femminile, 

NON possono essere schierate nell’organico delle squadre partecipanti al Torneo Under 16 Femminile 

“Princess Cup”. 

Tutte le atlete tesserate e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli atleti 

che partecipano al solo campionato U12), devono essere OBBLIGATORIAMENTE in possesso del 

certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. 

 

LIBERO 

È previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)  

Ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero - 

oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero) 
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ALTEZZA DELLA RETE: Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a m. 2,24.  
  

COMUNICAZIONE RISULTATI  

Le squadre partecipanti sono tenute alla comunicazione del risultato delle gare disputate, sia in casa che fuori, 

entro 48 ore dalla disputa delle stesse. La comunicazione potrà avvenire a mezzo e-mail. L’omessa 

comunicazione verrà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimenti disciplinari progressivi 

a partire dall’ammonizione. 

Successivamente, dopo la diffida, saranno comminate multe progressive a partire da € 20,00=(venti). 

 

INVIO REFERTI 

Le società ospitanti dovranno obbligatoriamente provvedere all’invio dei referti unitamente agli elenchi 

atleti ed al CAMPRISOC, tramite posta – entro 7 giorni dalla disputa della gara. 

Il mancato rispetto dell’invio dei referti sarà sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimenti 

disciplinari progressivi a partire dall’ammonizione. 

Successivamente, dopo la diffida, saranno comminate multe progressive a partire da € 20,00=(venti). 
 

TASSE GARA: per ciascun incontro disputato sia in casa che fuori, ciascun sodalizio dovrà versare una tassa 

fissata in € 20,00= (venti), le società dovranno provare all’arbitro l’avvenuto pagamento. 

Il versamento delle tasse gara dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c BNL sede di Ancona 

(IBAN: IT64O0100502600000000023862) intestato a FIPAV Comitato Territoriale Ancona e dovranno 

essere versate obbligatoriamente secondo le seguenti modalità: 

 

• Primo versamento da effettuarsi prima dell’inizio del campionato, per le gare da disputare fino al 

31.12.2022;  

• Secondo versamento da effettuarsi nei primi giorni di gennaio, per le gare fino al 14 marzo 2023 

• Terzo versamento per le fasi successive 
 

SPOSTAMENTI DI ORARIO E CAMPO DI GIOCO: le richieste dovranno essere inviate on-line tramite il 

sito www.fipavonline.it/Ancona – link del Comitato Territoriale di Ancona. Dopo aver effettuato l’accesso al 

sito digitando la Vostra login e la Vostra password, selezionare la funzione “spostamento gare” sul menù e 

seguire le indicazioni fornite.  

➢ Tassa di spostamento NON è prevista 

 

Tutte le gare dovranno essere disputate entro il 14 marzo 2023. 
 

COMUNICAZIONE SPOSTAMENTI E GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Si porta a conoscenza delle Società che tutti gli spostamenti inerenti le gare saranno comunicati 

esclusivamente tramite il portale fipav on-line. 

      

In caso di gravi provvedimenti disciplinari sarà effettuata una comunicazione via e-mail. 
 

Si fa presente che sarà spedita una e-mail solamente in caso di squalifiche ad atleti, allenatori e dirigenti o 

altri gravi motivi. In ogni caso si precisa che le decisioni di merito hanno comunque piena efficacia con le 

relative conseguenze e che la mancata ricezione della mail non costituisce motivo di mancata applicazione 

delle sentenze. Pertanto è dovere delle Società adoperarsi per conoscere se sono stati adottati 

provvedimenti nei loro confronti. 
 

MULTE: Art. 110 Regolamento Giurisdizionale. 

Si precisa che è stata reintrodotta la riscossione coattiva per le società che non provvedono a versare eventuali 

multe nei termini previsti dai vigenti regolamenti. 
 

Si comunica che, laddove intervenissero nuove disposizioni, statali, regionali, comunali, relative alla 

situazione sanitaria Covid19, le presenti norme organizzative potranno essere integrate e/o modificate.  
 

Per tutto quanto non menzionato nella presente, si rimanda all’indizione del torneo del 13 agosto 2022. 
 

        C.O.G.T. 

http://www.fipavonline.it/Ancona

