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Oggetto: CAMPIONATO REGIONALE SERIE C MASCHILE 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale Marche organizza, tramite la Commissione Organizzativa 
Gare Regionali, il Campionato di cui all’oggetto con, oltre alle Norme Comuni, le seguenti modalità: 
 

1) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI 

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività 
sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore 
e del relativo addetto al suo utilizzo. 

Nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e 
Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla 
FIPAV, è obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento 
delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato 
utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza 
agli Ufficiali di Gara. 

Per la normativa completa si rimanda alle Norme Comuni. 

2) CAMPI DI GARA 

I campi di gara della Serie C per essere omologati dovranno rispondere ai requisiti riportati di seguito. 

Il Consiglio Federale nella riunione del 16 giugno 2012 ha deliberato le misure minime per l’omologazione dei campi di 
gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali. 

CAMPIONATO 
ZONE DI RISPETTO (misure in cm) ALTEZZA 

SOFFITTO 
(misure in cm) 

TOLLERANZA LATERALI FONDO 
CAMPO 

TOLLERANZA 

Serie C 300 300 5% 700 4% 

Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere alcun tipo 
di deroga, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle 
caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio. 

Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le misure idonee per il 
regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere prive di presenza di pubblico. 

La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti 
dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sportivi. 

A tal proposito si ricorda che le zone libere si intendono tali se libere da qualsiasi ostacolo sia fisso sia mobile (attrezzi 
ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare 
attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del 
segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto. 

In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della omologa 
all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione) che devono essere riportate sul verbale 
di omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare. 

I campi delle società neopromosse saranno visionati, se necessario. 
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3) RIFORMA DEL SISTEMA DEI RIPESCAGGI - ARTICOLI DEL REGOLAMENTO GARE: ART. 10 
(REINTEGRAZIONE QUADRI) E ART. 43 (CLASSIFICA AVULSA) 

 Qualora ci fosse carenza di organico, a seguito di integrazioni in Serie B o rinunce, si procederà alle necessarie 
integrazioni in ottemperanza a quanto previsto dal punto 2 dell’articolo 10 del Regolamento Gare: 
- eventuali squadre di SuperLega, Serie A2, A3 e B maschile che non si iscrivono al campionato e chiedono l’ammissione 

al campionato di Serie C; 
- la prima squadra nella graduatoria delle retrocesse Serie C; 
- la prima squadra non promossa del girone D di Serie D; 
- la seconda squadra nella graduatoria delle retrocesse Serie C; 
- la seconda squadra non promossa del girone D di Serie D; 
- e così di seguito. 

Inoltre si comunica il sistema di ripescaggio nei Campionati Regionali di Serie C maschile 2023/2024: 
- eventuali squadre di SuperLega, Serie A2, A3 e B maschile che non si iscrivono al campionato e chiedono l’ammissione 

al campionato di Serie C; 
- la prima squadra nella graduatoria delle retrocesse Serie C; 
- l’eventuale squadra perdente la Finale dei Play Off Serie D; 
- la seconda squadra nella graduatoria delle retrocesse Serie C; 
- la prima squadra non promossa del girone D di Serie D; 
- la terza squadra nella graduatoria delle retrocesse Serie C; 
- la seconda squadra non promossa del girone D di Serie D; 
- e così di seguito. 

4) CAMPIONATI DI CATEGORIA 

Per la corrente stagione agonistica il Consiglio Regionale, sentita la Consulta, ha stabilito: 

per le società che disputano il campionato regionale maschile di Serie C l’obbligo di partecipazione a due Campionati di 
Categoria a scelta tra Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 nella corrispondente sezione maschile; nel campionato 
Under 13 la partecipazione sia al 6vs6 sia al 3vs3 vale come unico campionato relativamente all’obbligo. Per le società che 
disputano più campionati di diverse serie nell’ambito dello stesso settore, l’obbligatorietà di partecipazione ai campionati 
di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui partecipano. 
La mancata partecipazione comporterà le seguenti multe: 
• nessun campionato € 500,00=(cinquecento/00) 
• un campionato € 250,00=(duecentocinquanta/00). 

Tali multe saranno sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale e dovranno essere versate al Comitato Territoriale.  

Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell’attività svolta, ha deliberato di esonerare dall’obbligo di 
partecipazione a detti campionati i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze Armate affiliati alla FIPAV. 

5) COPPA MARCHE MASCHILE - TROFEO “ADRIO GIACOMINI” 

La partecipazione alla Coppa Marche, per la corrente stagione, per le società di Serie C è OBBLIGATORIA. La mancata 
iscrizione comporterà una sanzione pecuniaria pari ad € 200,00. 
La Coppa Marche sarà articolata in una prima Fase di qualificazione, con gironi all’italiana di sola andata costituiti da 3 o 
4 squadre viciniori appartenenti sia alla Serie C sia alla D, che dipenderanno dal numero delle società partecipanti; fasi 
successive: Ottavi, Quarti, Semifinali, Finale Regionale. Con il calendario della Fase di qualificazione saranno comunicati 
i criteri di abbinamento delle fasi successive. 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 in qualunque fase, compresa quella finale. 
Nelle fasi ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno senza spareggio, in caso di parità di una vittoria per parte 
con medesimo punteggio di classifica, si disputerà il set supplementare di spareggio. 
Data d’inizio: 17 settembre 2022. 
Qualora non fosse possibile disputare la fase di qualificazione, la Coppa verrà disputata nel corso del campionato, per le 
sole squadre di Serie C, con Quarti, Semifinali e Finale con date e criteri di abbinamento che saranno comunicati. 

6) RITIRO DAL CAMPIONATO E DALLA COPPA MARCHE 

Fermo restando gli Artt. 9 e 11 del Regolamento Gare, si applica l’art. 12 dello stesso regolamento. 
PERTANTO 
Un sodalizio che rinuncia ad un campionato dopo essersi iscritto, tranne nel caso che una società acquisisca per 
assorbimento un campionato immediatamente superiore o inferiore e quindi deve rinunciare al campionato cui aveva diritto, 
e comunque prima dell’inizio del campionato, retrocede al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nello 
stesso anno ed incorre nelle seguenti sanzioni: 

- perdita della tassa di iscrizione; 
- multa di € 800,00 - serie C 
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- multa di € 200,00 - Coppa Marche 
- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti. 

Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la fine del girone di ritorno, retrocede al 
campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell’anno sportivo successivo ed incorre nelle seguenti sanzioni: 

- perdita della tassa di iscrizione; 
- multa di € 1.600,00 - serie C 
- multa di € 200,00 - Coppa Marche 
- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti. 

7) RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO 

Si applica l’art. 12 del Regolamento Gare. 

PERTANTO 

Nel caso di rinunce a gare di campionato, oltre alla perdita della partita e ai tre punti di penalizzazione, come previsto 
dai regolamenti, vengono sanzionate le seguenti multe: 

Serie C (non preannunciata) € 500,00 
Serie C (preannunciata) € 300,00 
Coppa Marche (non preannunciata) € 120,00 
Coppa Marche (preannunciata) € 60,00 
Coppa Marche Ottavi di Finale € 200,00 
Coppa Marche Quarti di Finale € 250,00 
Coppa Marche Semifinali e Finale € 400,00 

In caso di seconda rinuncia che prevede l’esclusione dal campionato o dalla Coppa, viene comunque sanzionata una multa 
oltre a quella prevista per l’esclusione. 

Nel caso di ritiri di squadre aventi diritto alla disputa dei play off o out di Serie C, che si manifesta anche con la rinuncia ad 
una sola gara, la società verrà sanzionata con una multa pari a quella prevista nella tabella su riportata. 

8) RITARDATO INIZIO DELLE GARE 

In caso di arrivo in ritardo nella sede di gioco o di mancata consegna agli Ufficiali di Gara dei documenti nei tempi previsti, 
per cui la gara inizia più tardi rispetto all’orario fissato, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

fino a 10 minuti € 20,00 
da 11 a 20 minuti € 40,00 
da 21 a 30 minuti € 60,00 
oltre 30 minuti stabilita dal Giudice 

9) GIORNI ED ORARI DI GIOCO 

Tutti gli incontri dovranno disputarsi il SABATO POMERIGGIO non prima delle ore 16.30 e non oltre le ore 18.00 o la 
SERA alle 21.00 o 21.15. Si invita ad evitare orari intermedi dopo le 18.00 che potrebbero causare problemi di copertura 
arbitrale. 
Le gare dell’ultima giornata dello stesso girone (A-B) della 1° fase e quelle dell’ultima giornata dello stesso girone 
(C-D) della 2° fase saranno giocate in contemporanea alla stessa ora scegliendo l’orario preminente. 

10) SQUADRE PARTECIPANTI E FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Le squadre aventi diritto a partecipare sono 16; dopo la scadenza, nel caso le squadre iscritte siano meno di 16, sarà deciso 
se andare a sedici squadre o a 14; se, invece, saranno 12 o meno si chiuderà a 12. Le compagini partecipanti saranno divise 
in due gironi all’italiana (A, B) andata e ritorno, formati con il criterio di vicinanza geografica. Non è escluso che le squadre 
all’interno dei due gironi siano divise in sottogironi, a seconda della situazione Sanitaria. Data d’inizio: 8 ottobre 2022. 

La formula completa relativa a promozioni, retrocessioni, Play Off e Play Out sarà comunicata dopo la chiusura delle 
iscrizioni. 

11) REFERTO ELETTRONICO 

Da questa stagione in Serie C, sarà utilizzato il Referto Elettronico, in un primo tempo, per la Coppa Marche, in maniera 
sperimentale in accompagnamento a quello cartaceo. 

L’adozione di tale sistema sarà totalmente gratuita per le Società. L’utilizzo sarà possibile su qualsiasi dispositivo, computer 
o tablet, con sistema operativo Windows, IOS, Linux, senza necessità di stampa. Prima dell’inizio della Coppa Marche, 
saranno inviate le istruzioni necessarie e fatti dei corsi. 

Il Comitato Regionale sta valutando l’ipotesi di fornire alle Società di Serie C un tablet per l’utilizzo del referto elettronico. 
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In caso positivo ne verrà data immediata comunicazione. 

12) RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE 

Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali; a tal fine, ciascun 
sodalizio dovrà indicare nel modulo d’iscrizione il giorno infrasettimanale (ad eccezione del lunedì e del venerdì) in cui 
il proprio campo sarà disponibile; dovrà, inoltre, indicare l’orario prescelto, tenendo presente che non saranno accettati 
orari antecedenti le ore 20.30 e posteriori alle 21.15. 
In caso di omessa indicazione le gare in parola verranno fissate d’autorità dalla COGR nel giorno infrasettimanale (indicato 
nel modulo d’iscrizione dal Sodalizio ospitante) immediatamente successivo alla data di affissione del provvedimento con 
cui viene deliberato il recupero della gara. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame avverso la 
decisione suddetta non ha effetto sospensivo. Su accordo dei sodalizi, salva l’autorizzazione della COGR, la data potrà 
essere unicamente anticipata. Ogni richiesta dovrà pervenire alla COGR come da normativa. 

13) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - DIRITTI DI SEGRETERIA 

I contributi per il campionato di Serie C e la Coppa Marche sono determinati nella misura seguente: 

 Iscrizione Serie C € 260,00 
 Diritti di Segreteria Serie C € 340,00 
 Tassa gara Serie C per ogni incontro € 90,00 
 Omologazione campo € 52,00 
 Tassa per spostamenti Serie C € 50,00 (fino a 5 giorni prima della data di gioco) 
 Tassa per spostamenti urgenti Serie C € 60,00 
 Cauzione Serie C non applicata 
 Iscrizione Coppa Marche € ------ 
 Tassa gara Coppa Marche per ogni incontro € 40,00 
 Tassa per spostamenti Coppa Marche € 20,00 (fino a 5 giorni prima della data di gioco) 
 Tassa per spostamenti urgenti Coppa Marche € 30,00 

Tali somme dovranno essere esclusivamente versate con CARTA DI CREDITO sul portale https://fipavonline.it sezione 
“Contributi”. È possibile pagare il singolo contributo o cumulare più di essi nella stessa transazione. 
Il versamento dei previsti contributi di iscrizione e diritti di segreteria dovranno essere documentati mediante 
ricevuta da allegarsi al modulo d’iscrizione al Campionato. 

14) PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE 

L’ISCRIZIONE VIENE EFFETTUATA ON-LINE: 

• LE SOCIETÀ CHE SONO GIÀ REGISTRATE potranno procedere con l’iscrizione. 
• LE SOCIETÀ NON REGISTRATE, dovranno effettuare la registrazione contattando la segreteria. 

Una volta completata la procedura di registrazione si potrà procedere con l’iscrizione della squadra compilando 
tutti i campi (si raccomanda di prestare particolare attenzione all’”acronimo SMS” e “cellulare ricezione SMS” che 
saranno utilizzati per gli spostamenti ed altro). 

IMPORTANTE PER ISCRIVERSI alla COPPA MARCHE: la scheda di iscrizione al campionato MOSTRERÀ IN 
ALTO UNA CASELLA CON INDICATO SE SI VUOLE PARTECIPARE ALLA COPPA MARCHE basterà spuntare l’apposita casella 
per effettuare automaticamente l’iscrizione. 

Completata l’iscrizione SI DOVRÀ PROCEDERE A STAMPARE IL MODULO E, UNA VOLTA FIRMATO DAL PRESIDENTE, AD 
INVIARLO ALLA SCRIVENTE VIA POSTA O E-MAIL A gare.marche@federvolley.it (si ricorda che per essere valido il modulo 
d’iscrizione firmato deve essere depositato presso il comitato). 

IL MODULO DI ISCRIZIONE, DEBITAMENTE FIRMATO, E LE RICEVUTE DEI VERSAMENTI DEI 
CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 
24 LUGLIO 2022. 

Trascorso tale termine le Società avranno a disposizione per formalizzare l’iscrizione ulteriori cinque giorni versando una 
penale pari al 50% della tassa d’iscrizione. Le società non risultate iscritte saranno automaticamente escluse dal campionato 
previa comunicazione diretta della COGR. 

Si ricorda che prima di effettuare l’iscrizione al campionato, la società dovrà aver provveduto al rinnovo 
dell’Affiliazione per la corrente stagione agonistica. 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE GENERICHE RICHIESTE DI ISCRIZIONE FATTE PERVENIRE 
TELEFONICAMENTE O TRAMITE LETTERA SENZA L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA UFFICIALE E DEI 
RELATIVI VERSAMENTI. 

Ancona 08.07.2022 
COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALI 


