
Campo di gara 
 

Caratteristiche 

Le Società dovranno avere a disposizione un impianto al coperto con i seguenti requisiti. 
Si riportano le misure minime (tavolo segnapunti e panchine escluse) consentite, libere da 
ogni ostacolo, da terra al soffitto, sia fisso sia mobile : 
 

Tipo Campionato Spazio libero sui lati 
lunghi del campo (cm) 

Spazio libero in zona 
di servizio (cm) 

Spazio libero in 
altezza (cm) 

PRIMA DIVISIONE 200 200 600 
SECONDA DIVISIONE 200 200 600 

UNDER 19/M 200 200 600 
UNDER 18/F 200 200 600 
UNDER 17/M 200 200 600 
UNDER 16/F 200 200 600 
UNDER 15/M 200 200 600 

UNDER 14/M - F 180 180 600 
UNDER 13/M - F 180 180 600 

 
Gli impianti devono essere in regola con le norme di idoneità tecnico-funzionale emanate dalla 
FIPAV e su queste omologhe non saranno previste deroghe. Per omologare l'impianto di gara la 
società deve versare il relativo diritto di segreteria all'organo omologante, che rilascia il verbale di 
omologa.  
La società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni gara. 
 
Linee di delimitazione campo ed aree limitrofe 
Le righe che delimitano il campo di gara devono essere ben visibili ed in contrasto con il colore del 
fondo. 

 
Lux 

L’illuminazione minima ammissibile per convalidare l’omologazione dell’impianto deve essere di 200 
lux , minimo, in tutti i punti del campo (dal punto A al punto F). Non verranno concesse deroghe. 

 
Pali di sostegno 
I pali che sorreggono la rete sono posti ad una distanza di 0.50 ÷ 1.00 m. oltre le linee laterali. Sono alti 
m. 2,55, preferibilmente regolabili. Per le competizioni mondiali ed ufficiali della FIVB, i pali sono posti ad 
1 m. di distanza dalle linee laterali. Essi sono rotondi e lisci, fissati al suolo senza cavi, privi di tiranti, 
devono avere un'imbottitura di gommapiuma o materia le spugnoso atto a ridurre la forza 
d'impatto. Senza protezioni l’arbitro non inizierà la gara. 
 
Rete 
In base alle Regole di Gioco si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della rete con banda inferiore, come 
da articolo di seguito riportato: “... Nella parte inferiore della rete c’è un’altra banda orizzontale di 5 cm, 
simile alla banda superiore, attraverso la quale passa una corda che la mantiene tesa e la fissa ai pali.” 

 



Bande laterali 
Due bande bianche sono fissate verticalmente sulla rete e poste esattamente al di sopra di ciascuna 
linea  
laterale. Esse sono larghe 5 cm. e lunghe 1 m. e sono considerate come facenti parte della rete. 
 

Antenne 
Le antenne sono due aste flessibili in fibra di vetro o materiale similare, di m. 1,80 di lunghezza e di mm. 
10 di diametro. Sono fissate al bordo esterno di ciascuna banda laterale ed ai lati opposti della rete. La 
parte superiore di ogni antenna si estende per 80 cm. sopra la rete ed è verniciata a fasce alternate di 
10 cm. in colori contrastanti, preferibilmente bianco e rosso. Esse sono considerate come facenti parte 
della rete e delimitano lateralmente lo spazio di passaggio. 
 
Seggiolone arbitro 
Il seggiolone deve essere rigido, stabile, di limitato ingombro anche alla base, confortevole, trasportabile 
con facilità, privo di sporgenze o spigoli pericolosi per gli atleti e opportunamente protetto e rivestito 
con materiali antiurto, in analogia a quanto dispos to per i pali di sostegno della rete . Deve essere 
realizzato in modo da consentire ad ogni arbitro, seduto o in piedi, di seguire agevolmente il gioco con il 
punto di vista  
posto a circa 50 cm al di sopra del filo superiore della rete; per questo il piano di calpestio dovrà avere 
un’altezza variabile fra 1,00 m. e 1,50 m., mentre il sedile dovrà avere un’altezza variabile compresa fra  
1,90 e 2,25 m. Il seggiolone dovrà essere dotato di scaletta di accesso e di opportuno parapetto. 
 
Tavolo segnapunti 
Il tavolo dovrà essere posizionato all’esterno della zona libera da ogni ostacolo, al centro, oltre la zona di 
sostituzione, di fronte alla postazione del 1° arbitro, rivestito con opportuni materiali antiurto . 

 
Tabellone segnapunti 
Le Società dovranno corredare il campo di gioco di idoneo e funzionante tabellone segnapunti con il 
relativo addetto. 
 
Spogliatoio arbitri 
Apposito locale dotato di porta con chiusura, tavolo e relativa sedia per la compilazione del referto di 
gara ed attrezzato con servizi igienici. 

 
Spogliatoio atleti 
Due locali adibiti a spogliatoi con servizi igienici. 
 

Si ricorda a tutti che per poter procedere alla omo logazione del campo deve essere 
presentata copia del Verbale della Commissione di V igilanza o Dichiarazione 
sostitutiva del Sindaco. 
 
 

Omologazione Campo 

 
Prima di potere rinnovare l’omologazione del campo, sarà effettuata una visita di controllo di un nostro 
delegato, che rilascerà, o meno, il verbale di constatazione di omologa campo, senza detto verbale, 
sarà impossibile fare richiesta di omologazione del campo. 
Per rinnovare l'omologazione campo ogni sodalizio c he ne usufruisce deve:  



• Creare il bollettino di versamento nell’Area Riservata, versare il relativo contributo sul c/c/p  
intestato al C.P. Novara e Vco ed inviare la ricevuta a mezzo fax, posizionandola sul modulo che 
trovate allegato;  

• quando l’ufficio omologazione campi riceverà la ricevuta di versamento a mezzo fax, ratificherà 
l’omologazione e la società potrà stampare direttamente il verbale di omologazione dall’Area 
Riservata.  

• in caso di variazioni rispetto alla stagione 2011/2012 è necessario compilare un nuovo verbale 
di omologazione campo.  

 
per omologare un nuovo campo (obbligatorio per i nu ovi affiliati) ogni sodalizio che ne 
usufruisce deve:  

• compilare in ogni sua parte l’apposito MODULO DI OMOLOGAZIONE CAMPO, attenendosi alle 
istruzioni e al facsimile allegato al verbale;  

• far firmare il verbale in autografo dal Presidente della Società;  

• creare il bollettino di versamento nell’Area Riservata, versare il relativo contributo sul c/c/p  

• intestato al C.P. Novara e Vco, posizionando la ricevuta sul modulo Mod_D allegato;  

• inviare a mezzo posta il modulo di OMOLOGAZIONE CAMPO in originale e l'attestazione 
originale di versamento al C.P. Novara e Vco 

• quando l’ufficio omologazione campi riceverà la documentazione completa, verificherà sul 
campo l’esattezza dei dati contenuti nel modulo, e ratificherà o meno l’omologazione; la società 
potrà stampare direttamente il VERBALE DI OMOLOGAZIONE CAMPO dall’Area Riservata in 
MPS.  

 


