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CAMPIONATO NAZIONALE 1 DIVISIONE MASCHILE 
FASE TERRITORIALE 2021/2022 

 
 

PRIMA FASE:     Inizio: 31 ottobre 2021  Termine: 20 febbraio 2022 
 
SECONDA FASE:    Inizio:  6  marzo 2022  Termine:   8 maggio 2022 
 

                                    

FORMULA DI SVOLGIMENTO:  

 
Prima fase: Un girone con 8 squadre con partite di andata e ritorno.  
 
Seconda fase:  In base alla classifica finale si formerà un tabellone con le 8 squadre partecipanti alla prima fase, 
che giocheranno quarti di finale, semifinali e finali con partite di A/R ed eventuale bella. Tutte le gare di ritorno e 
l’eventuale bella si disputeranno in casa della squadra meglio classificata nella prima fase. 
 
 
Numero di squadre promosse: da definire 
 
 
CAMPI DI GIOCO 
 
Omologati per la stagione in corso. 
 
  
DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set vinti su 5 con il Rally Point System. 
 
 
ALTEZZA RETE 
 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a m. 2,43. 
 
 
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA 
 
Si ricorda l’obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica.  

ALLENATORE IN PANCHINA 

La società ha l’obbligo di presentare in panchina un allenatore, regolarmente vincolato, in tutte le gare che si 
disputano nel campionato. La mancanza comporterà il seguente ordine di sanzioni: 

1) Richiamo; 
2) Ammonizione;  
3) Ammonizione con diffida;  
4) Multa di € 60,00; 
5) Successivamente Multa di € 60,00. 

 
ELENCO ATLETI 
Le Società dovranno presentare l’ELENCO ATLETI PARTECIPANTI, completo in ogni sua parte, redatto 
SOLTANTO dal Tesseramento on-line. Le Società che non presenteranno il modulo Camp 3 redatto on-line 
incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Territoriale.  
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OBBLIGATORIETA' DEL DEFIBRILLATORE  
 
Vedi indizione campionati 
 
POSIZIONAMENTO 
Il defibrillatore semiautomatico dovrà essere posizionato nelle vicinanze dell’area di gioco, in un posto 
che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità; la società ospitante dovrà farne constatare la 
presenza agli arbitri. 
 
 
CONTRIBUTO GARA 
Per ogni incontro giocato, il contributo gara è di € 45,00. Le tasse gare relative al campionato dovranno essere 
versate sul C/C del CT Ticino Sesia Tanaro.                                     
in due rate così suddivise: 
 
1^ rata: €. 45,00 a gara entro il 31/10/2021 per tutta la prima fase; 
2^ rata: €. 45,00 a gara entro il 09/01/2022 per tutta la seconda fase; 
I dettagli delle tasse gare  della seconda fase  saranno comunicati in seguito. 
 

 (i relativi importi per effettuare i bonifici saranno inseriti dalla segreteria del CT). 
 
 
NORME TECNICHE  
Può essere utilizzato il libero. Vedasi anche circolare d’indizione del campionato. 
 
 
SPOSTAMENTI CAMPO, DATA E ORARIO 
Potranno essere concessi solo dalla C.O.G.T. del Comitato Territoriale TICINO SESIA TANARO a seguito di 
richiesta inoltrata tramite servizio FIPAVONLINE.IT. Vedi indizione campionati. 
 

SEGNAPUNTI 

La società deve mettere a disposizione un segnapunti per la compilazione del referto gara. 
 
 
RITIRO DAL CAMPIONATO 
In qualsiasi momento vengono incamerati i contributi fino ad allora versati e verrà comminata alla Società una 
multa come da circolare indizione campionati da versare sul C/C del CT Ticino Sesia Tanaro.    
                                  
 
RINUNCIA GARA DI CAMPIONATO 
Per rinuncia non preannunciata ad una gara di campionato: multa di € 180,00. 
Per rinuncia preannunciata ad una gara di campionato, entro le 3 ore prima della stessa: multa di € 150,00.  
Dopo la seconda rinuncia la squadra viene esclusa dal campionato e deve pagare una multa di € 500,00 
Rinuncia a una gara di Finale euro 180,00 da versare sul C/C del CT Ticino Sesia Tanaro. 
 

COMUNICAZIONI VARIE 

Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme dei regolamenti federali. 
 
La Commissione Gare è a vostra disposizione il martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la sede del 
Comitato Ticino Sesia Tanaro: Tel. 0321/35051. 
Per urgenze comunicare con il Responsabile della Commissione Gare, Davide Facchetti, cell. 335/6201658  
 
 

                                    Il Responsabile della Commissione Gare 
                                                           Davide Facchetti 


