
AA  ttuuttttee  llee  SSoocciieettàà..  

NNeellll’’oottttiiccaa  ddii  mmiigglliioorraarree  ee  ffaarr  ffuunnzziioonnaarree  aall  mmeegglliioo  ii  vvaarrii  sseerrvviizzii  ffoorrnniittii  ddaallllaa  

FFeeddeerraazziioonnee  nnoonncchhéé  nneellll’’iinntteennttoo  ddii  eevviittaarree  ““ssttuuppiiddee””  ssaannzziioonnii    ddiisscciipplliinnaarrii,,  ddii  sseegguuiittoo  ssii  

rriiccoorrddaannoo  aallccuunnee  iimmppoorrttaannttii  ddiissppoossiizziioonnii  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  ddiissaatttteessee  oo  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattee  

aannccoorraa  ppeerrffeettttaammeennttee  rreecceeppiittee..  

 

 

… 

ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (MODULO CAMP 3)  

 

Le società devono presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a 

referto [atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, 

dirigente addetto all’arbitro, segnapunti] completo dei numeri di maglia, dei numeri 

di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento. Il 

modulo DEVE essere OBBLIGATORIAMENE REDATTO direttamente dal 

Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di 

aggiungere a mano altri tesserati.  
 

Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure 

lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione 

pecuniaria da parte del Giudice Unico per ogni gara in difetto. 
  

Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere 

presentati agli arbitri i moduli che attestano l’avvenuto tesseramento (ad esempio 

ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla 

gara.  
 

Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e 

partecipanti alla gara, depennando successivamente quelli che non saranno presenti 

alla gara ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro. In questo modo si 

eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell’applicazione 

della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.  

Non sono ovviamente previste sanzioni per il fatto che sia stata apportata al 

CAMP3 qualche correzione dell’ultimo momento (quali un numero di maglia 

cambiato oppure la correzione del numero di un documento) ma non sono 

altrettanto da considerarsi correttamente compilati elenchi che presentato caselle 

vuote che poi vengono completate a mano. 
 

… 

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO  

Si ribadisce che nelle prime fasi dei campionati di carattere provinciale, NON 

E’ OBBLIGATORIO prevedere detto incarico. Quando ciò sarà necessario sarà 

espressamente indicato nella circolare organizzativa e/o nei vari comunicati alle 

Società. Ovviamente le Società, per propria organizzazione o scelta, possono 

continuare a designarlo, indicandolo nel loro CAMP3. 



… 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE GARE  

 

Al termine della gara il risultato della stessa sarà inviato dall’UdG.  

In mancanza di quest’ultimo, dovrà essere inviato a cura del RESPONSABILE 

della squadra tramite il servizio SMS - RISULTATI on-line al num. 3202041242. 

I numeri abilitati ad inviare e ricevere gli SMS riservati sono quelli inseriti 

nei moduli d’iscrizione ai vari campionati pertanto sono quelli che DEVONO essere 

usati per inviare il risultato stesso. Il formato del messaggio è standardizzato e se 

inviato correttamente viene caricato in automatico dal sistema fipavonline.it. 

risultando così immediatamente visibile a tutti ma soprattutto agli organi di 

stampa che utilizzano regolarmente questo nostro sistema per elaborare i loro 

servizi. Inutile sottolineare che ciò va indubbiamente a nostro vantaggio. 
 

Composizione del messaggio: 

codice del Comitato(*)codice campionato(*)numero di gara(*)risultato set#parziali 

ATTENZIONE: codice di Novara: 01004  -  codice di Vercelli: 01006 – (*) = spazio 
 

Esempi di comunicazione: 
 

01004 U13FC 1423 3 0#25 12 25 5 25 8 
 

01006 U14FB 4104 0 3#21 25 20 25 13 25 
 

FONDAMENTALE è il rispetto del format con gli spazi ed i simboli giusti.  

 

 
… 

SPOSTAMENTO GARE  

  

FFEERRMMOO  RREESSTTAANNDDOO  QQUUAANNTTOO  GGIIAA’’  PPRREEVVIISSTTOO  NNEELLLLEE  VVAARRIIEE  IINNDDIIZZIIOONNII,,  SSII  

RRIIBBAADDIISSCCOONNOO  AALLCCUUNNEE  PPAARRTTIICCOOLLAARRIITTAA’’..  
  

SPOSTAMENTI DI CAMPO: 

• La variazione può essere effettuata entro tre ore dall’inizio della gara, senza il 

versamento di alcuna tassa e senza l’accettazione della società avversaria. 
 

CASI PARTICOLARI:  

• In caso di particolari condizioni atmosferiche il Comitato Provinciale, verificato lo 

stato d’allerta emesso dalla Agenzia ARPA Piemonte o di grave disagio tramite i 

servizi pubblici all’uopo predisposti, può autorizzare il rinvio delle gare. Le stesse 

gare  dovranno essere recuperate entro pochi giorni. In caso di mancato accordo 

la C.O.G.P. deciderà d’autorità i termini del recupero, fissando la gara nel primo 

giorno utile. 

• In caso di convocazione di atleti in nazionale o nelle selezioni regionali o 

provinciali, è possibile chiedere lo spostamento della gara, purché il recupero della 

stessa sia fissata secondo i regolamenti federali. La Società avversaria deve 

accettare il rinvio. 



… 

EMERGENZA METEO 

 
Di seguito si riportano le norme di massima per gestire le situazioni di 

emergenza, come può essere una esondazione o una nevicata di notevole entità . 

 

 Si sottolinea, ancora una volta, che le indicazioni proposte dovranno essere 

usate solo in caso di vera difficoltà ad affrontare trasferte, quali una nevicata di 

una certa intensità (NON per brevi fenomeni), ovvero nel caso siano coinvolte 

squadre di comuni diversi, impossibilitate a trasferirsi per l’impraticabilità delle 

strade: 

1. Accertarsi della reale situazione stradale tramite gli Enti preposti (Forze 

dell’Ordine, ANAS, ecc.). 

2. Telefonare al responsabile della squadra avversaria, tutti i numeri telefonici sono 

stati inviati con gli indirizzi utili del calendario e sono disponibili sul sito 

Fipavonline.it e scaricabili dalla società nell'Area Riservata. 

3. Si trova il comune accordo alla sospensione che com unque dovrà essere 
ratificata dalla C.O.G.P.;  il responsabile della squadra "in difficoltà" deve 
telefonare  al sig. ARESTIA Francesco (responsabile C.O.G.P.) c ell. 
3357313082, che deciderà in merito ed avviserà la squadra avversaria e l’arbitro. 

4. Si dovrà poi inviare email per la conferma della richiesta a novara@federvolley.it se 
non subito, appena possibile, da parte di entrambe le società, chi chiede lo 
spostamento e chi l’accetta. 

5. Detta data dovrà essere fissata entro 15 giorni da quella calendariata. In caso di 

mancato accordo sulla data di recupero entro i termini su riportati, la gara sarà 

fissata d'ufficio e non potrà essere più spostata per nessun motivo. 

6. Lo spostamento è da considerarsi gratuito. 

 
 In caso di particolari situazione meteo o nevicate copiose su tutto il territorio, 
il Comitato potrà decidere di sospendere TUTTI i campionati; le società dovranno 
successivamente accordarsi tra loro per le modalità di recupero comunicandole al 
CP al più presto per e-mail. Sarà il Comitato che provvederà all’inserimento delle 
variazioni. 
 
… 

CERTIFICATI MEDICI 
 

Si ribadisce che nei campionati di carattere territoriale, NON E’ 

OBBLIGATORIO presentare all’UdG copia dei certificati di idoneità all’attività 

sportiva agonistica in quanto gli UdG stessi non sono più tenuti a controllarli. La 

responsabilità dell’idoneità a svolgere attività sportiva agonistica e di essere in 

possesso della prescritta certificazione medica è in capo al Presidente del 

sodalizio. Ovviamente le Società possono lasciare, tra i loro documenti, copia dei 

certificati. Resta, infine, l’obbligatorietà in tutti quei campionati per cui è 

espressamente richiesto (regionali e settore giovanile maschile). 


