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Novara, lì 06.02.2023 A tutte le Società  
 del Comitato Territoriale  
  
 e p.c.  C.R. Piemonte 
     FIPAV Roma  

  
 

 

Oggetto: Indizione Tornei Territoriali Promozionali 2022/2023  
  
Il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro, organizza per la stagione sportiva 2022/2023 i 
seguenti Tornei:  
  
  

 Femminili Maschile  

 

Trofeo (Daniele Ziccio) U 17 F 

Coppa Primavera U 15 F 

Coppa Comitato U13 F 

 

Coppa Comitato Maschile 2023 

 

 

 
Le modalità e l’organizzazione previste per i Tornei Promozionali Territoriali, sono di seguito 
riportate;  

 
 

 Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente su 
fipavonline, nella sezione apposita. Non saranno accettate 

iscrizioni incomplete.  
 
 
È cura della Società stampare il modello di iscrizione ai singoli campionati ed inviarla per 
accettazione al C.T. debitamente firmata e timbrata. 
 
La segnalazione di eventuali indisponibilità degli impianti non comporta obblighi per la 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale che comunque, nell’elaborazione dei calendari, 
cercherà di tenere conto di quanto segnalato, nei limiti del possibile e considerando le molteplici 
esigenze.  
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NORME AMMINISTRATIVE  
  
Ad eccezione dei contributi (per esempio Affiliazione e Tesseramento) che vanno versati sul ccp 
della FIPAV Roma, tutti i gli altri contributi richiesti dalle norme contenute nel presente prospetto, 
vanno versati al CT Ticino Sesia Tanaro tramite: 
 
Conto Corrente Bancario intestato a FIPAV – Comitato Territoriale TST – Piazzale Fortina 5B – 
28100 Novara 
 

Banca Popolare di Novara IBAN IT54J0503410100000000022096 
 

 

Si ricorda che sia le iscrizioni ai campionati, sia le tasse gara, dovranno essere versati 
solo su richiesta del C.T. in rate i cui importi verranno comunicati alle singole Società e 
caricati su Fipav On Line TST. 

 
Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e NON dal singolo dirigente, 
avendo cura di indicare chiaramente la causale del versamento e il codice societario a cui si 
riferisce, in difetto di ciò non verrà preso in considerazione, e le Società diventano così passibili di 
provvedimento disciplinare. 
 
Si precisa altresì in modo inderogabile e definitivo che le Società, che inavvertitamente versano i 
contributi destinati al CT TST, sul conto corrente della FIPAV Nazionale, Regionale o altri CT 
Fipav, dovranno rifare il versamento in modo corretto e, a proprie spese, richiedere il rimborso di 
quanto versato erroneamente; in mancanza dei versamenti previsti il CT procederà secondo 
quanto previsto nei regolamenti federali. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 Davide Facchetti          Francesco Arestia 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale    Presidente FIPAV Ticino Sesia Tanaro 
 Firmato in originale               Firmato in originale 
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Circolare Indizione 

Tornei Territoriali 2022-2023 
   

 

Il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro indice ed organizza, per la stagione sportiva 
2022/2023, i Tornei Territoriali di seguito riportati, secondo le modalità indicate.  

Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai 
Regolamenti Federali.  
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 COPPA COMITATO MASCHILE 2023 
 
Possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi del Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro, 
affiliati alla Fipav per la stagione corrente ed in regola con gli adempimenti amministrativi.  

 
ISCRIZIONE E CONTRIBUTI 
 
 

CATEGORIA ISCRIZIONE €. SEGRETERIA €. TOTALE €  SCADENZA 

Under 17/15 M 26,00 gratuita 20,00 10/03/2023 

 

 
PROGRAMMA INDICATIVO 
 

REGULAR SEASON SECONDA FASE 

APRILE-MAGGIO  2023  Eventuale 

 
ORGANICI    
  

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte, sono ammesse 
più squadre per Società. 

limiti di età: Atleti nati negli anni dal 2006 al 2011  
altezza rete: mt. 2,35  
durata gare: 3 set su 5 ai 25 punti con sistema RPS o altra formula che verrà 

comunicata successivamente in base al numero delle squadre 
iscritte. 

tasse gara: € 20,00 per ogni incontro   

  
GIORNATE DI GARA 

dal martedì al venerdì con inizio gara dalle ore 20,00 alle 21,00; 
sabato pomeriggio tra le ore 15.30 e le ore 21.00 e domenica tra 
le ore 10.30 e le ore 21.00. Le gare con percorrenza di sola 
andata superiori a 120 Km si disputano sabato e domenica. 

 
SPOSTAMENTI  GARE 
 
Vedi indizione campionati di categoria 
 

NORME TECNICHE – REGOLAMENTO 

 

Si fa riferimento a quanto indicato nella Circolare di Indizione del 29.07.2022 alla pagina Campionati di 
Categoria Maschile, prendendo in considerazione, per quanto non espressamente specificato nella 
presente indizione, la normativa inerente le categorie U 17 e U15 M. 
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NORME 
 
Nel torneo è previsto l’utilizzo del libero. 
 
DOCUMENTI 

 

Le Società dovranno presentare l’elenco atleti partecipanti alla gara (Camp-3), completo in ogni sua 
parte, redatto dal tesseramento on-line. 
 
PRESTITI:   
 
Le Società potranno utilizzare fino a 2 atleti “in prestito” da altra/e Società.  
Detti atleti potranno essere scritti sul CAMP3 manualmente, ma dovrà essere presentata all’Ufficiale di 
Gara, apposita dichiarazione di nulla osta, a firma del Presidente della Società d’appartenenza degli 
atleti stessi, allegando copia dell’ATL2 che conferma il tesseramento. 
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TTRROOFFEEOO  ““DDaanniieellee  ZZIICCCCIIOO””    

UUnnddeerr  1177  FFeemmmmiinniillee  
 

          SCADENZA ISCRIZIONI:   10 marzo 2023. 
 
         PARTECIPAZIONE:           tutti le atlete nati negli anni dal 2006 al 2011 

 
          FORMULA:            in base alle squadre iscritte. 

 
TERMINE CAMPIONATO:   entro il 30 Maggio 2023. 
 
ISCRIZIONE/SEGRETERIA:  complessivamente euro 26,00 da effettuarsi sul sito Fipav On Line 
 
CONTRIBUTI GARA:  per ogni incontro giocato sia in casa sia fuori il contributo è di € 

20,00 (venti,00). 
 
SPOSTAMENTI GARA:   vedi Indizione campionati di categoria. 
 
CAMPO DI GIOCO:  ogni Società deve disporre di un regolare campo di gioco al 

coperto sul quale giocare le gare interne. Il campo di gioco deve 
essere omologato prima dell’inizio della manifestazione, secondo 
le disposizioni ufficiali in vigore. La tassa è di € 52,00 
(cinquantadue). 

 
DURATA INCONTRI:   al limite dei tre set vinti su cinque con Rally Point System. 
 
GIORNO E ORARIO DI GARA:  dal martedì al venerdì con inizio gara dalle ore 20,00 alle 21,00; 

sabato pomeriggio tra le ore 15.00 e le ore 21.00 e domenica tra 
le ore 10.00 e le ore 21.00. Le gare con percorrenza di sola 
andata superiori a 120 Km si disputano sabato e domenica. 

 
RINUNCIA:     Vale quanto indicato nella Indizione campionati di categoria U18F 
 
RINUNCE, RITARDI E RITIRI:  Vale quanto indicato nella Indizione campionati di categoria U18. 
 
OBBLIGHI PARTICOLARI:  Nel caso non si raggiunga un numero minimo di squadre iscritte 

(sei) il torneo non sarà effettuato 
 
LIBERO:     Nel torneo può essere utilizzato il libero. 
 
PRESTITI:  Le Società dovranno presentare l’ELENCO ATLETI 

PARTECIPANTI (CAMP3), completo in ogni sua parte, redatto dal 
Tesseramento on-line. Le Società potranno utilizzare fino a 4 
giocatrici “in prestito” da altra/e Società.  
Dette atlete potranno essere scritte sul CAMP3 manualmente, ma 
dovrà essere presentata all’Ufficiale di Gara, apposita 
dichiarazione di nulla osta, a firma del Presidente della Società 
d’appartenenza delle atlete stesse, allegando copia dell’ATL2 che 
conferma il tesseramento. 
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CCOOPPPPAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA  UUnnddeerr  1155  FFeemmmmiinniillee  

 
SCADENZA ISCRIZIONI:   10 marzo 2023 
 
PARTECIPAZIONE:  possono partecipare tutte le atlete nati negli anni dal 2008 al 2012. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO:  in base alle squadre iscritte. 
 
TERMINE CAMPIONATO:   entro il 30 maggio 2023 
 
ISCRIZIONE:     euro 26,00 da effettuarsi sul sito Fipav Online. 
 
CONTRIBUTO SEGRETERIA: gratuito 
 
CONTRIBUTI GARA:  non previsto.  
 
ARBITRAGGI: Le gare saranno arbitrate da Arbitri Associati, ad eccezione delle 

Finali. Nel caso in cui una Società farà richiesta di arbitro federale, 
la stessa dovrà versare prima della gara, una tassa di euro 20,00  
(venti,00). 

 
SPOSTAMENTI GARA:   vedi Indizione campionati di categoria. 
 
CAMPO DI GIOCO:  ogni Società deve disporre di un regolare campo di gioco al 

coperto sul quale giocare le gare interne. Il campo di gioco deve 
essere omologato prima dell’inizio della manifestazione, secondo 
le disposizioni ufficiali in vigore.  

 
DURATA INCONTRI:   al limite dei tre set vinti su cinque con Rally Point System. 
 
GIORNO E ORARIO DI GARA:  dal martedì al venerdì con inizio gara dalle ore 20,00 alle 21,00; 

sabato pomeriggio tra le ore 15.00 e le ore 21.00 e domenica tra le 
ore 10.00 e le ore 21.00. Le gare con percorrenza di sola andata 
superiori a 120 Km si disputano sabato e domenica. 

 
COMUNICAZIONE RISULTATI:  Vedi quanto indicato nell’Indizione campionati di categoria. 
 
RINUNCIA:     Vale quanto indicato nell’Indizione campionati di categoria U16 
 
RINUNCE, RITARDI E RITIRI:  Vale quanto indicato nelle Indizione campionati di categoria U16. 
 
OBBLIGHI PARTICOLARI:  Nel caso non si raggiunga un numero minimo di squadre iscritte 

(sei) il torneo non sarà effettuato 
 
LIBERO:     Nel torneo può essere utilizzato il libero. 
 
PRESTITI - Le Società dovranno presentare l’ELENCO ATLETI PARTECIPANTI (CAMP3), completo in 
ogni sua parte, redatto dal Tesseramento on-line. Le Società potranno utilizzare fino a 4 giocatrici 
“prestate” da altra/e Società. Dette atlete potranno essere scritte sul CAMP3 manualmente, ma 
dovrà essere presentata all’UdG, apposita dichiarazione di nulla osta, a firma del Presidente della 
Società d’appartenenza delle atlete stesse, allegando copia dell’ATL2 che conferma il tesseramento. 
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CCOOPPPPAA  CCOOMMIITTAATTOO  UUnnddeerr  1133  FFeemmmmiinniillee  
 
 

SCADENZA ISCRIZIONI:   20 marzo 2023. 
 
PARTECIPAZIONE:    possono partecipare tutti gli atleti/e nati negli anni dal 2010 al 2012. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO:  in base alle squadre iscritte. 
 
TERMINE CAMPIONATO:   entro il 30 maggio 2023. 
 
ISCRIZIONE/SEGRETERIA:  gratuita da effettuarsi sul sito Fipav On Line. 
 
CONTRIBUTI GARA:   GRATUITO 
 
ARBITRAGGI: Le gare saranno arbitrate dagli arbitri associati, nel caso in cui una 

Società farà richiesta di arbitro federale, la stessa Società dovrà 
versare prima della gara, una tassa di €. 15,00 (quindici/00). 

 
SPOSTAMENTI GARA:   vedi Indizione campionati di categoria. 
 
CAMPO DI GIOCO:  ogni Società deve disporre di un regolare campo di gioco al 

coperto sul quale giocare le gare interne. Il campo di gioco deve 
essere omologato prima dell’inizio della manifestazione, secondo 
le disposizioni ufficiali in vigore. La tassa è di € 52,00 
(cinquantadue). 

 
DURATA INCONTRI:   al limite dei tre set vinti su cinque con Rally Point System. 
 
GIORNO E ORARIO DI GARA:  sabato pomeriggio tra le ore 15.00 e le ore 21.00 e domenica 

tra le ore 10.00 e le ore 21.00. 
 
COMUNICAZIONE RISULTATI: Vale quanto indicato nelle Indizione campionati di categoria. 
 
RINUNCIA:    Vale quanto indicato nelle Indizione campionati di categoria. 
 
RINUNCE, RITARDI E RITIRI: Vale quanto indicato nelle Indizione campionati di categoria 
 
OBBLIGHI PARTICOLARI:  Nel caso non si raggiunga un numero minimo di squadre iscritte 

(sei) il torneo non sarà effettuato 
 

LIBERO – Nel torneo NON può essere utilizzato il libero. 
 
PRESTITI - Le Società dovranno presentare l’ELENCO ATLETI PARTECIPANTI (CAMP3), completo in 
ogni sua parte, redatto dal Tesseramento on-line. Le Società potranno utilizzare fino a 4 giocatrici 
“prestate” da altra/e Società. Dette atlete potranno essere scritte sul CAMP3 manualmente, ma 
dovrà essere presentata all’UdG, apposita dichiarazione di nulla osta, a firma del Presidente della 
Società d’appartenenza delle atlete stesse, allegando copia dell’ATL2 che conferma il tesseramento. 


