
 

 
 

SEDE DI CREMONA 
Via F. Filzi, 35 

26100 Cremona (CR) 
 

 
TEL: 0372/30569 

FAX: 0372/457395 
e-mail: cremonalodi@federvolley.it 

 

SEDE DI LODI 
Piazzale degli Sports 

(c/o Cascina Faustina) 
26900 Lodi (LO) 

 

TEL: 0371/34158 
FAX: 0371/34158 

Sito: www.cremonalodi.federvolley.it 
 

Circolare d’indizione 2018-2019 Pagina 1 
 

Cremona-Lodi, 21/07/2018 

Prot. n. 178/18/COGT 

 A tutte le Società 
del Comitato Territoriale 

 
e p.c. C.R. Lombardo 

FIPAV Roma 

 

Oggetto: Campionati Territoriali e Tornei Promozionali 2018/2019 

 

Il Comitato Territoriale di Cremona-Lodi organizza per la stagione sportiva 2018/2019 i seguenti 
Campionati e Tornei Promozionali: 

Campionati di Serie Campionati di Categoria 

Femminile Maschile Femminile Maschile 

1° Divisione 

2° Divisione 

3° Divisione 

3° Divisione Under 18 

3° Divisione Under 15 

1° Divisione 

Under 18 

Under 16 

Under 14 

Under 13 

 

Under 18 

Under 16 

Under 14 

Under 13 (6x6) 

Under 13 (3x3) 

Tornei Promozionale di Serie Tornei Promozionali di Categoria 

Femminile Maschile Femminile Maschile 

Coppa CreLo 2018/19 Coppa Crelo 2018/19 

Torneo 2007/2008 
misto 

Memorial G.Moscardini 

Torneo  2002/2006 

Memorial G.Rossi 

 

Le modalità e l’organizzazione previste per i Campionati di Serie e di Categoria, per i Tornei 
Promozionali di Serie e di Categoria sono di seguito riportate; per le restanti attività le informazioni 
inerenti saranno pubblicate successivamente. 

Per quanto riguarda le iscrizioni e la gestione dei campionati deve avvenire on-line 
utilizzando FIPAVONLINE http://www.fipavonline.it . 

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 contemperando le molteplici 
esigenze. 

 

http://www.mps-service.it/home/
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ISCRIZIONI 
 

Si ricorda che la RIAFFILIAZIONE o la PRIMA AFFILIAZIONE, tramite il sito FIPAV 
www.federvolley.it , devono essere effettuate prima di qualsiasi altra operazione.  
 
Possono iscriversi ai campionati territoriali tutte le Società affiliate alla FIPAV per l’anno 2018/2019 
in regola con i dettati e le disposizioni Federali e che non abbiano pendenze di natura disciplinare 
e/o pecuniaria con la Federazione stessa. 

Le iscrizioni ai campionati territoriali avverranno solo esclusivamente con FIPAVONLINE, tramite il 
servizio MPS. 

 

COMUNICAZIONI 
 

Tutte le comunicazioni scritte tra Comitato ed i propri tesserati di competenza (affiliati al CT FIPAV 
Cremona Lodi), Consiglieri del CT , Commissioni del CT , Società, Atleti, Allenatori, Arbitri eccetera 
avvengono ufficialmente tramite posta elettronica. 
 
In particolare la Com.ne GARE e GIUDICANTE, useranno come e-mail ufficiale quella che le 
Società hanno indicato nel modulo di iscrizione della squadra inviando ESCLUSIVAMENTE a 
quella mail tutte le comunicazioni ufficiali. 
 
La non conferma della ricevuta o la non lettura delle e-mail inviate NON SONO OGGETTO di 
giustificazione di NON CONOSCENZA e pertanto, a norma del Regolamento Giurisdizionale, non 
saranno prese in considerazione ricorsi per la mancata presa visione o recapito del comunicato. 
 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI 

 
DA GUIDA PRATICA 2016/2017 

 
dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie Territoriale , in tutti i Campionati di 
Categoria e in tutti i Tornei amichevoli autorizzati dalla Fipav sarà obbligatorio avere a 
disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
semiautomatico e una persona abilitata al suo utilizzo. 
 
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di 
omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio 
più sfavorevole. 
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Mancati versamenti da parte delle società blocco procedura Riaffiliazione 
 
 
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali- 
Comitati Territoriali FIPAV gli importi relativi a tasse, contributi, multe, ecc. per la stagione sportiva 
2017-2018, non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2018-2019. 
 
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto 
alla FIPAV con carta di credito on line, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV 
direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti provvedendo ad inviare copia della 
ricevuta del pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV competente. 
 
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei 
confronti di FIPAV e/o dei Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere 
il blocco al tesseramento on-line per permettere alle società di procedere on-line al rinnovo 
dell’affiliazione. 
 
Inoltre sarà attivo il blocco del rinnovo del tesseramento degli atleti per quelle società che non 
hanno provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche del CONI. 
 

Obbligo di partecipazione ai Campionati di Categoria 
 

Le società partecipanti al campionato di 1° Divisione Femminile devono prendere parte ad almeno 
uno dei campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente sezione femminile a scelta 
tra: Under 18 – Under 16 – Under 14 e Under 13. 

In caso di mancata partecipazione è prevista la multa di € 250,00. 

Cessione o scambio del diritto sportivo territoriale 
 
Come per la precedente stagione è possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie 
fra le società all’interno dello stesso Comitato Territoriale. 
 
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:  
 

 avvenuta affiliazione 2018/2019 dei due associati;  
 delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla 

cessione e alla acquisizione del diritto;  
 la società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di versamento di €. 

300,00 da versare al Comitato Territoriale;  
 tutta la documentazione dovrà essere presentata al proprio Comitato Territoriale entro il 04 

settembre 2018, che, integrandola con il proprio parere motivato obbligatorio, provvederà 
ad inviarla all’Ufficio Tesseramento. 
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Si ricorda alle Società che hanno acquisito il diritto di partecipare al campionato di Prima e 
Seconda Divisione Femminile 2018/2019 che l’ iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 
giorno 10 agosto 2018. 
 
Le società che non adempiranno entro tale data verranno considerate rinunciatarie al diritto di 
partecipazione al campionato; il Comitato Territoriale provvederà al reintegro del numero di 
squadre necessarie seguendo la graduatoria per i ripescaggi comunicata. 
 

Contributi 
 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nelle seguenti modalità: 

 Bonifico bancario presso CASSA RURALE-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
TREVIGLIO 
Conto corrente intestate a: FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO COMITATO 
TERRITORIALE CREMONA LODI 
Cod. IBAN: IT64L 08899 56840 000000030605 

 Bollettino postale 
Conto corrente n. 10523264 
Intestato a: FIPAV Comitato Territoriale Cremona Lodi 
Via F. Filzi, 35 – 26100 Cremona 
 

Come per la precedentemente stagione, Vi sarà richiesto un contributo straordinario (spese di 
gestione) che permetterà l’invio di risultati, classifiche, comunicati ufficiali, omologhe gare e 
comunicati Giudice Unico Territoriale tramite posta elettronica. 

 

Visite mediche di idoneità agonistica 
 
In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) si 
precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria, devono 
essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti 
strutture autorizzate.  
 
Per gli atleti che partecipano alla attività di S3 e al solo Torneo 2007/2008, è sufficiente il certificato 
di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina 
dello Sport.  
 
Il certificato deve essere conservato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a 
disposizione per ogni necessità.  
 
IMPORTANTE. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza 
all’obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del 
modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo 
tesseramento (per i nuovi tesserati).  
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Campo di gara 
 

Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. 

Nel caso che più squadre della stessa Società utilizzino lo stesso impianto, l’omologa viene 
effettuata dal Comitato competente all’organizzazione del campionato di serie maggiore. 

Pertanto le Società che hanno già omologato il campo per i campionati si serie superiore (A-B-C-
D) NON devono chiedere l’omologa anche al Comitato Territoriale. 

Nel caso di impianti utilizzati da più Società, ognuna di queste deve provvedere all’omologazione 
utilizzando il programma “Campionati on line” e versare il previsto diritto di segreteria (52,00 Euro)  
per l'omologazione del campo. 

L’omologazione, una volta confermata dalla Commissione Gare, dovrà essere stampata dalla 
Società in modo da poterla presentare all’Arbitro durante le gare. 

Si invitano le Società a provvedere alla messa in sicurezza delle palestre (pali, seggiolone, ecc. …) 
ricordando che la responsabilità in caso di incidente e/o danni ricade direttamente sui Presidenti 
delle stesse. 

Il campo gara deve essere disponibile almeno 1 ora prima dell’ inizio della gara per  dare modo 
alle squadre di poter avere un adeguato riscaldamento muscolare pre-partita. 

L’intervallo tra gli orari di inizio di due gare consecutive deve essere di 3 ore. 

Nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara  successiva,  l’Arbitro 
dovrà comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara. 

Spostamenti di gara 
 

Tutte le richieste di spostamento devono essere effettuate esclusivamente con FIPAVONLINE; le 
richieste effettuate con altri mezzi (mail, telefono ecc.) NON saranno prese in considerazione. 

Dopo l’inizio del campionato non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, che 
verranno esaminati ed eventualmente autorizzati. 

Si ricorda che la concessione dello Spostamento Gara (variazione al calendario ufficiale) è 
esclusiva facoltà della Commissione Gare in base alla vigente normativa FIPAV (Regolamento 
Gare). 

Prima di passare all’ inserimento nella procedura di “variazione gara” attraverso il programma 
“Campionati on Line ”, è necessario  provvedere a: 

 verificare e concordare telefonicamente la disponibilità della squadra avversaria allo 
spostamento della gara, anche con calendari provvisori. 
 

 la società che ha la necessità di variare la  gara (e non necessariamente quella in casa) 
deve effettuare la procedura di “variazione gara” su FIPAVONLINE con almeno 10 giorni di 
anticipo rispetto la data in cui è prevista la gara stessa. Richieste di spostamento pervenute 
oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione. 
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 La società avversaria della squadra richiedente la “variazione gara” entro 48 ore 
dalla ricezione della richiesta di variazione deve confermare l’accettazione di detta 
richiesta su FIPAVONLINE (in mancanza dell’accettazione la Commissione Gare 
NON può effettuare la validazione della variazione). 
 

La Commissione Gare, se i tempi della richiesta e della conferma  saranno  rispettati, sarà  in  
grado di confermare lo spostamento e le società riceveranno conferma dell’avvenuta variazione, 
diversamente la richiesta spostamento non diventerà operativa  e  sarà cancellata. 

Con la conferma della variazione gara, sarà inserita la somma e la data di scadenza del contributo 
relativo allo spostamento stesso, la società richiedente troverà detta somma nella propria sezione 
contributi di FIPAVONLINE. 

ATTENZIONE: 

L’accordo tra società circa lo spostamento gara non determina la concessione dello spostamento 
della gara stessa. 

Le gare, a qualsiasi titolo spostate, devono essere recuperate entro un mese dalla data 
prevista in calendario; NON saranno accettati spostamenti con data da definire. 

NON saranno autorizzati spostamenti nelle ultime tre (3) giornate di calendario, nemmeno con 
l’accordo delle due società. (eventualmente si concederanno solo anticipi) 

La concomitanza di gare di un campionato di categoria con gare di un altro campionato di 
categoria o con gare di campionati di serie non costituisce motivo di rinvio. In sede di stesura dei 
calendari dei vari campionati, sarà cura delle Commissioni Organizzative FIPAV competenti, 
cercare di evitare nei limiti del possibile la concomitanza di partite per la stessa squadra. 
 

Elenchi squadra 
 
Ogni Società che partecipa con più di una squadra nello stesso campionato, deve presentare gli 
elenchi  degli/le  atleti/e di ciascuna formazione. 
 
Gli atleti/e restano vincolati per tale formazione per tutta la durata della fase provinciale (finale 
compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa Società, se qualificate, possono 
disputare i vari turni della fase provinciale. 
 
Il sodalizio che accede alla fase Regionale può utilizzare i/le propri/e atleti/e a prescindere dalla  
precedente composizione degli elenchi. 
 
Gli elenchi non possono subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle 
squadre della stessa Società, ad eccezione dell’inserimento di atleti/e di primo tesseramento e/o 
trasferiti da altra Società nei modi e termini previsti dal Regolamento Tesseramento. 
 
Le squadre che non presentano gli elenchi verranno escluse dai campionati. 
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Documenti da presentare all’arbitro 

 
1. Elenco partecipanti su modello CAMP 3 stampato on-line (è consentito l’inserimento 

manuale dei numeri di maglia e la sigla K e L (capitano e libero) 
2. Le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati Territoriali e dei Tornei autorizzati Fipav , 

dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli 
arbitri dell’incontro,che successivamente lo allegheranno agli atti della gara. 

3. Documento di riconoscimento atleti/e, tecnici e dirigenti (C.I. o documento sostitutivo 
vidimato dal C.T. per la stagione sportiva in corso) 

4. Omologa campo di gara 
 

Servizio risultati – referti gara 
 

Referti Gara: 

Le Società ospitanti, dove non sarà possibile la copertura dell’ Arbitro Federale, devono 
consegnare in Comitato, entro e non oltre 5 giorni dalla data di effettuazione dell’incontro: 

 il referto gara, 
 gli elenchi delle squadre   partecipanti, 

 

Servizio Risultati: 

È obbligatorio per le Società ospitanti delle gare autoarbitrate comunicare via SMS entro un’ora 
dalla fine della gara il risultato tramite il cellulare di squadra abilitato alla PROCEDURA 
COMUNICAZIONE RISULTATI in alternativa, via mail all’indirizzo 
comgare.cremonalodi@federvolley.it o tramite sms a  SOS gare (366 6634951) 

Le Società inadempienti, a quanto sopra, saranno oggetto di sanzione disciplinare/pecuniaria da 
parte del Giudice Unico Provinciale. 

Obbligo disputa della gara in assenza dell’arbitro 
 

In caso di ritardo del direttore di gara le Società sono invitate a contattare il numero 

Sos arbitri 349-6272206 

Nei campionati delle categorie U16, U14, U13 e nelle 2° e 3° divisione, limitatamente alla fase 
regolare, in caso di assenza dell’arbitro, le gare devono essere dirette da arbitro associato. 

 

 

 

 

mailto:comgare.cremonalodi@federvolley.it
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Segnapunti associato 
 

Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti 
Associati incaricandoli di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che 
disputano come squadra ospitante. 

Se non può disporre dei propri, la Società Ospitante può utilizzare Segnapunti associati presentati 
da altre società. 

 
Arbitro associato 

 
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del 
Arbitro Associato. Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, 
gli atleti, tesserati per qualsiasi società, che: 
 

1. abbiano compiuto il 16° anno di età;  
2. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il 

pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 
 

3. essere in possesso del certificato medico di idoneità non agonistica, rilasciato dalle 
competenti strutture autorizzate. 

4. abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CT FIPAV 
 

Tesseramento: Il tesseramento del ARBITRO ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, 
essendo già un tesserato, è gratuito. 

 
Non è possibile tesserare come Arbitro Associato persone che non siano già dei tesserati 
(dirigenti, allenatori, atleti). 
 
Obblighi del suo comportamento: come qualsiasi tesserato della Società. 

Ritiri e rinunce 
 

L'affiliato che, avendo diritto ad un campionato non si iscrive, retrocede automaticamente al 
campionato di 1° livello che potrà disputare nello stesso anno del ritiro. 

L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la 
penalizzazione di tre punti in classifica. 

Alla seconda rinuncia l'affiliato verrà escluso dal campionato ed applicata una sanzione pecuniaria 
l cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati. 

Il ritiro dal campionato in qualsiasi fase, regular season o play-off/out, fa perdere la quota 
d’iscrizione e comporta una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione 
dei campionati. 
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Inoltre, l’affiliato che si ritira durante il campionato viene escluso da detto campionato e retrocesso 
al campionato di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo. 

 

Selezione Territoriale 
 
Per gli atleti convocati nelle selezioni (Territoriali, Regionali e Nazionali) è obbligatorio la 
partecipazione alla convocazione ricevuta. 
 
La società dell'atleta ha la facoltà di richiedere lo spostamento delle gare che coincidano se pari o 
superiori a 3 atlete convocate. 
 

Gli atleti che non parteciperanno alla convocazione non potranno disputare nessuna gara di 
qualsiasi categoria o serie nella prima giornata del campionato. 

Secondo Libero 
 
Il Consiglio Territoriale ha così deliberato per l’utilizzo del Secondo Libero: 
Il Secondo Libero NON AVRA’ limiti di età 
Pertanto nel campionato ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atleti/e senza 
alcun Libero oppure, 11 atleti/e e un Libero oppure 11 atleti/e e due Liberi.  

 

Palloni di gioco 
 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie e di categoria maschili e femminili,si devono 
disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli 
omologati dalla FIVB. 
 
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 

MIKASA  MVA 200 – MVA 300 
MOLTEN V5M 5000 
 

Atleti giovani partecipanti ai campionati di Serie 
 

Gli atleti U20 (1999) maschi  potranno disputare fino a 10 gare e U18 (2001) femmine fino a 10 
gare nei campionati di serie superiore senza pregiudicare la loro partecipazione ai campionati delle 
serie inferiori (dopo la 11^ presenza per i maschi e 11^ per le femmine nel campionato superiore 
non potranno più partecipare a gare della serie inferiore). Le presenze nei campionati superiori 
possono essere anche non consecutive e anche se l’atleta debutta nella stagione in una gara del 
campionato di serie superiore. 

In ogni caso ciascun atleta NON POTRA’ partecipare a più di due Campionati di serie e/o divisione 
nel corso della medesima stagione sportiva 

Tale norma vale anche per i Campionati 3 Divisione Under 18 e 15 ed è valida anche in caso di 
campionati consecutivi (es. D / 1°D oppure 2°D / 1°D). 
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Organizzazione gare e tornei amichevoli 
 

Tutte le manifestazioni di pallavolo devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV, 
mediante richiesta scritta al comitato di riferimento e relativo attestato di versamento. 
 
L’organizzazione di un torneo non autorizzato e la partecipazione allo stesso costituiscono 
infrazione disciplinare punibile con la sospensione degli organizzatori, dei dirigenti, degli associati, 
degli allenatori,degli atleti e degli arbitri, nonché una multa nei confronti degli associati che vi 
hanno aderito (art. 3comma 7 Regolamento Gare). 

Si ricorda inoltre che in caso di infortuni durante un torneo non autorizzato viene a mancare la 
copertura assicurativa FIPAV. 

Reclami 
 

Modalità per presentazione reclamo 
 

Il reclamo motivato deve essere preannunciato dal Capitano in campo, al verificarsi del 
fatto, e confermato entro 15 minuti dal termine della gara. 

Entro le 24 ore del primo giorno feriale successivo alla gara stessa deve essere notificato 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a firma del Presidente, alla Società avversaria ed 
alla Commissione Provinciale Gare allegando copia della ricevuta di invio della raccomandata alla 
Società avversaria. 

Pena l’inammissibilità, il reclamo deve essere accompagnato dalla ricevuta attestante il 
versamento della relativa tassa di € 42,00 sul c/c postale n° 10523264 intestato alla FIPAV 
Comitato Territoriale di Cremona Lodi 

E’ tassativamente vietato versare somme al Direttore di Gara. 

Si specifica che in caso di reclamo confermato a fine gara, qualora la Società ritenesse di 
non dare seguito allo stesso, sarà ugualmente tenuta al versamento della relativa tassa. 

Appello 
 

L’appello avverso la delibera del Giudice Unico deve essere effettuato entro 5 (cinque) 
giorni dall’affissione all’Albo del provvedimento, inoltrandolo a mezzo raccomandata R.R. alla 
Commissione di Appello Federale, allegando l’attestazione dell’avvenuto versamento di € 260,00 
sul c/c FIPAV ROMA Causale n. 24. 

Sistemi di punteggio di classifica 
 

Per le gare di tutti campionati il punteggio di classifica viene calcolato assegnando: 

 3 punti alla squadra vincente per 3-0 o 3-1;  

 2 punti alla squadra vincente per 3-2;  

 1 punto alla squadra perdente per 2-3;  
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 0 punti alla squadra perdente per 1-3 o 0-3. 
 

Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 set vinti su 3, 
si applica nel seguente modo: 
 

 3 punti alla vittoria per 2-0 

 2 punti alla vittoria per 2-1 

 1 punto alla sconfitta per 1-2 

 0 punti alla sconfitta per 0-2 
 

I criteri per stabilire la classifica tra le squadre della stessa serie/categoria ma 
partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti: 
 

 maggior numero di gare vinte; 

 miglior quoziente set; 

 miglior quoziente punti; 

 risultato degli scontri diretti. 
 

Squadre  Under  1^-2^  divisione femminile 
 

Le squadre che disputano il campionato di 1^ divisione femminile con atlete TUTTE  Under 20 (le 
squadre potranno utilizzare solamente atlete nate dopo il 1 gennaio 1999 e seguenti) e 2^  
divisione femminile  con atlete TUTTE Under 18 (le squadre potranno utilizzare solamente atlete 
nate dopo il 1 gennaio 2001 e seguenti) e che, nelle classifiche finali risultino retrocesse e con 
almeno 9 punti in classifica (fatta esclusione per la squadra ultima classificata) verranno inserite 
nella classifica come indicato nel sistema di ripescaggio per il campionato 2019/2020. 

Regolamento: 

Le squadre che vogliono usufruire dell’eventuale ripescaggio dovranno comunicare la propria 
partecipazione come “SQUADRA 1^/2^ UNDER” all’atto dell’iscrizione al campionato o, comunque, 
entro il termine per l’iscrizione al relativo campionato. 
Richieste pervenute oltre tale data ma entro la 1^ giornata di campionato dovranno essere 
approvate dal Comitato Territoriale Cremona Lodi; la comunicazione dovrà essere effettuata su 
carta intestata della società a firma del Presidente ed inviata via e-mail all’indirizzo 
comgare.cremonalodi@federvolley.it . 
Per una migliore identificazione queste squadre dovranno inserire nel nome della squadra 
l’acronimo “SU”. Al termine del campionato, se retrocesse, dovranno fare domanda di reintegro 
citando la normativa relativa alle “SQUADRE 1^/2^ UNDER” 
Le squadre iscritte come “SQUADRA 1^/2^ UNDER” perderanno il titolo ed eventuale ripescaggio 
(come “SQUADRA 1^/2^ UNDER”) se, nel corso del campionato, utilizzeranno atlete fuori età. 
Il titolo conservato come  “SQUADRA 1^/2^ UNDER” non potrà essere fatto oggetto di cessione 
nell’anno successivo. 
 

mailto:comgare.cremonalodi@federvolley.it
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Scadenze iscrizioni per i Campionati e Tornei promozionali 

CAMPIONATO DATE TERMINE ISCRIZIONI 

1° Divisione F 
2° Divisione F 

10 agosto 2018 

Si intende la data ENTRO la quale dovranno 
pervenire le iscrizioni ai campionati 
(Sistema Fipavonline) a questa C.P.G., a 
cura e sotto piena responsabilità delle 
società. 
In presenza di particolari circostanze, 
questa commissione potrà accettare 
modulo di iscrizione ed i relativi contributi 
solo se presentati entro il SETTIMO giorno 
successivo alla scadenza del termine 
fissato, ed accompagnati dal versamento di 
una penale, per ritardata iscrizione, pari al 
doppio della quota di iscrizione. 

3° Divisione F 
 

2 settembre 2018 

1° Divisione M 
Under 18 F e M 
Under 16 F e M 
Under 14 F e M 

7 settembre 2018 

3° Divisione F Under 18 
3° Divisione F Under 15 

30 novembre 2018 

Under 13 F 
Under 13 M (6x6) 
Under 13 M (3x3) 
 

10 settembre 2018 

Torneo 2007/2008  
misto. Mem. Moscardini 

10 settembre 2018 

Coppa CreLO 10 agosto 2018 

Torneo 2002/2006 
Maschile. Mem. Rossi 

31 gennaio 2019 

Si ricorda che all’atto dell’iscrizione dovranno essere inseriti gli estremi di pagamento (ccp 
o bonifico bancario). 

Limiti di età, altezza rete e utilizzo libero 

Settore Maschile 

Categoria Limiti di età 
Altezza 

rete 
Libero 2° Libero 

Under 18 Maschile Nati dal 2001 al 2007 mt 2,43* SI SI 

Under 16 Maschile Nati dal 2003 al 2007 mt 2,35** SI SI 

Under 14 Maschile Nati dal 2005 al 2008 mt 2,15 NO NO 

Under 13 Maschile (6x6) Nati dal 2006 al 2008 mt 2,05 NO NO 

Under 13 Maschile (3x3) Nati dal 2006 al 2008 mt 2,05 NO NO 

* fase provinciale altezza rete 2,35 
**per tutta la fase territoriale altezza rete 2,24 
 
Settore Femminile 

Categoria Limiti di età 
Altezza 

rete 
Libero 2° Libero 

Under 18 Femmiile Nate dal 2001 al 2007 mt 2,24 SI SI 

Under 16 Femminile Nate dal 2003 al 2007 mt 2,24 SI SI 

Under 14 Femminile Nati dal 2005 al 2008 mt 2,15 NO NO 

Under 13 Femminile Nati dal 2006 al 2008 mt 2,15 NO NO 
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Per tutte le informazioni e le richieste inerenti i campionati di cui le Società avessero  necessità si 
possono  rivolgere al numero: sos gare 366-6634951 

 

 

CIRCOLARE 

DI INDIZIONE DEI 

CAMPIONATI DI SERIE 

STAGIONE 2018/2019 

 

 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale di Cremona-Lodi organizza per la stagione 
sportiva 2018/2019 i Campionati Territoriali di Serie sotto riportati, secondo le modalità indicate. 
Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali. 

Al termine delle procedure di iscrizione, se il numero di squadre iscritte ai Campionati risultasse inferiore a quello 
previsto, la Commissione Gare Territoriale si riserva di variare il numero di squadre per ogni girone e di 
conseguenza anche i criteri di promozione e retrocessione (che verranno in seguito comunicati). 
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Campionato 1° DIVISIONE FEMMINILE 
Organico    28 squadre suddivise in 2 gironi 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,24 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del SECONDO LIBERO SENZA LIMITE DI ETA’ 

 le gare devono essere disputate il Mercoledì, Giovedì o Venerdì con inizio compreso tra 
le ore 20.30 e le ore 21.15. NON è possibile disputare le gare di Sabato o Domenica. 
 

Promozioni e Retrocessioni 

 promozione : 3 squadre (le prime di ogni girone + 1 da play-off fra le 2°-3°-4°-5°  
     classificate di ogni   girone) 

 retrocessione : 8 squadre (ultime di ogni girone + 6 da play-out fra le 8°-9°-10°-11°- 
     12°13° classificate escludendo le squadre PG) 

 

Modalità e date dei play-off/out saranno indicate con la pubblicazione dei calendari definitivi. 
 

Completamento organico 

Se per qualunque motivo l’organico per la Stagione 2019/2020 risultasse incompleto si 
procederà come di seguito indicato (Regolamento Gare articolo 11): 

 Squadre immesse, per rinuncia ad un Campionato superiore 
 Squadre Under retrocesse con almeno 9 punti in classifica* 

 Squadre 8e classificate di Prima Divisione e retrocesse* 

 Squadre 2e classificate di Seconda Divisione e non promosse* 

 Squadre 9e classificate di Prima Divisione e retrocesse* 

 Squadre 3e classificate di Seconda Divisione e non promosse* 

 Squadre 10e classificate di Prima Divisione e retrocesse* 

 Squadre 4e classificate di Seconda Divisione e non promosse* 

 Squadre11e classificate di Prima Divisione e retrocesse* 

 Squadre12e classificate di Prima Divisione e retrocesse* 

 Squadre13e classificate di Prima Divisione e retrocesse* 
*in base alla classifica avulsa della stagione regolare 

Scadenze e Contributi 
 Termine iscrizione:  venerdì 10 agosto 2018 
 Contributo iscrizione:  € 130,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 45,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato 1° DIVISIONE MASCHILE 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    5 squadre 

 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,43 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del SECONDO LIBERO SENZA LIMITE DI ETA’ 

 le gare devono essere disputate infrasettimanalmente dal Lunedì al Venerdì con inizio 
compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15. NON è possibile disputare le gare di Sabato o 
Domenica. 

 

Promozioni e Retrocessioni 

 promozione  : 1 squadra al termine dei play-off fra le prime quattro del girone 

 retrocessione  : non prevista 
 

Modalità e date dei play-off saranno indicate con la pubblicazione dei calendari definitivi. 
 

Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Venerdì  07 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 130,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 45,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato 2° DIVISIONE FEMMINILE 

Organico    28 squadre suddivise in 2 gironi 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,24 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2018 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del SECONDO LIBERO SENZA LIMITE DI ETA’ 

 le gare devono essere disputate il Martedì, Mercoledì o Giovedì con inizio compreso tra 
le ore 20.30 e le ore 21.15. NON è possibile disputare le gare di Sabato o Domenica. 
 

Promozioni e Retrocessioni 

 promozione : 4 squadre (le prime di ogni girone + 2 da play-off fra le 2°-3°-4°-5°  
     classificate di ogni  girone) 

 retrocessione : 8 squadre (ultime di ogni girone + 6 da play-out fra le 8°-9°-10°-11°- 
     12°13° classificate escludendo le squadre PG) 

 

Modalità e date dei play-off/out saranno indicate con la pubblicazione dei calendari definitivi. 
 

Completamento organico 

Se per qualunque motivo l’organico per la Stagione 2019/2020 risultasse incompleto si 
procederà come di seguito indicato (Regolamento Gare articolo 11): 

 
 Squadre Under retrocesse con almeno 9 punti in classifica* 

 Squadre 8e classificate di Seconda Divisione e retrocesse* 

 Squadre 2e classificate di Terza Divisione e non promosse* 

 Squadre 9e classificate di Seconda Divisione e retrocesse* 

 Squadre 3e classificate di Terza Divisione e non promosse* 

 Squadre 10e classificate di Seconda Divisione e retrocesse* 

 Squadre 4e classificate di Terza Divisione e non promosse* 

 Squadre11e classificate di Seconda Divisione e retrocesse* 

 Squadre12e classificate di Seconda Divisione e retrocesse* 

 Squadre13e classificate di Seconda Divisione e retrocesse* 
o *in base alla classifica avulsa della stagione regolare 

Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  venerdì 10 agosto 2018 
 Contributo iscrizione:  € 82,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 40,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato 3° DIVISIONE FEMMINILE 

 

 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,24 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del SECONDO LIBERO SENZA LIMITE DI ETA’ 

 le gare devono essere disputate il Lunedì, Martedì o Mercoledì con inizio compreso tra 
le ore 20.30 e le ore 21.15. NON è possibile disputare le gare di Sabato o Domenica. 

 

Promozioni e Retrocessioni 

 promozione  : saranno definite in base alle squadre iscritte  

 retrocessione  : non prevista 
 

Modalità e date dei play-off saranno indicate con la pubblicazione dei calendari definitivi. 
 

Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  domenica 2 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 82,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 35,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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  Campionato 3° DIVISIONE FEMMINILE Under 18F 

Le Società che sono iscritte a due o più Campionati di categoria (Under 18, 16, 14) sono 
obbligate a partecipare al Campionato di 3° divisione under 18, l’iscrizione dovrà essere 
effettuata da parte della società con il sistema FIPAVONLINE. 

La mancata ottemperanza a tale disposizione comporta per la Società il versamento di una 
somma perequativa che verrà destinata ad attività di sostegno a favore delle Società, che 
hanno svolto attività giovanile. Tale importo per la stagione agonistica 2018-2019, è stabilito in 
200 Euro. 

Tale obbligo viene superato se la società ha già una squadra “Squadra Under” che partecipa a un 
campionato di serie. Dovrà essere dichiarato all’atto dell’iscrizione a campionato previsto (1a 
Divisione, 2a Divisione) 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite età   : atlete nate dal 2001 al 2007 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,24 

 inizio indicativo  : Marzo 2019 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del LIBERO e SECONDO LIBERO nei limiti di età del campionato 

 le gare devono essere disputate il Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì con inizio 
compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15, sarà accettato eventualmente anche la 
Domenica mattina ore 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 

 

Promozioni e Retrocessioni 

 promozione  : 1 squadra in 2 Divisione al termine dei play-off 

 retrocessione  : non prevista 
 

Modalità e date dei play-off saranno indicate con la pubblicazione dei calendari definitivi. 
 

Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  venerdi’ 30 novembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 60,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 35,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato 3° DIVISIONE FEMMINILE Under 15F 

 

TUTTE le Società che sono iscritte ai Campionati di categoria Under 14 sono 
obbligate a partecipare al Campionato di 3° divisione under 15, l’iscrizione dovrà 
essere effettuata da parte della società con il sistema Fipavonline. 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite età   : atlete nate dal 2004 al 2008 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,24 

 inizio indicativo  : Marzo 2019 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del LIBERO e SECONDO LIBERO nei limiti di età del campionato 

 le gare devono essere disputate il Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì con inizio 
compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15, sarà accettato eventualmente anche la 
Domenica mattina ore 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 

 

Promozioni e Retrocessioni 

 promozione  : 1 squadra in 2 Divisione al termine dei play-off 

 retrocessione  : non prevista 
 

Modalità e date dei play-off saranno indicate con la pubblicazione dei calendari definitivi. 
 

Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  venerdi’ 30 novembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 82,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 35,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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CIRCOLARE 

DI INDIZIONE DEI 

CAMPIONATI DI CATEORIA 

STAGIONE 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale di Cremona-Lodi organizza per la stagione 
sportiva 2018/2019 i Campionati Territoriali di Categoria sotto riportati, secondo le modalità indicate. 
Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali. 
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Campionato Under 18 FEMMINILE 

 

 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    8 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite di età  : atlete nate dal 2001 al 2007 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,24 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del LIBERO e SECONDO LIBERO nei limiti di età del campionato 

 le gare devono essere disputate preferibilmente di Sabato pomeriggio o di Domenica 
(orario massimo di inizio: 17.00); sarà accettato eventualmente anche il turno 
infrasettimanale. 

 
 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Venerdì 07 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 40,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 20,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato Under 16 FEMMINILE 

 

 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    8 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite di età  : atlete nate dal 2003 al 2007 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,24 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del LIBERO e SECONDO LIBERO nei limiti di età del campionato 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 
 

 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Venerdì 07 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 40,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 20,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato Under 14 FEMMINILE 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    8 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite di età  : atlete nate dal 2005 al 2008 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,15 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 libero   : NON è previsto l’utilizzo di alcun libero 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

 
 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Venerdì 07 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 30,00 (iscrizione e segreteria) 
 Spostamento gara:  € 10,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato Under 13 FEMMINILE 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    8 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Fase Regionale 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite di età  : atlete nate dal 2006 al 2008 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,15 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 libero   : NON è previsto l’utilizzo di alcun libero 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

 
Norme tecniche 
 

 Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
 Non esiste alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 

 
 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Lunedì 10 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 20,00 (iscrizione e segreteria) 
 Spostamento gara:  € 10,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato Under 18 MASCHILE 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    5 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite di età  : atleti nati dal 2001 al 2007 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,35 (solo per la fase territoriale) 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del LIBERO e SECONDO LIBERO nei limiti di età del campionato 

 le gare devono essere disputate preferibilmente di Sabato pomeriggio o di Domenica 
(orario massimo di inizio: 17.00); sarà accettato eventualmente anche il turno 
infrasettimanale. 

 
 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Venerdì 07 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 40,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 20,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato Under 16 MASCHILE 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    5 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite di età  : atleti nati dal 2003 al 2007 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,24 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del LIBERO e SECONDO LIBERO nei limiti di età del campionato 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 
 

 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Venerdì 07  Settembre 2017 
 Contributo iscrizione:  € 40,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   € 20,00 per ogni gara 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato Under 14 MASCHILE 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    5 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite di età  : atleti nati dal 2005 al 2008 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,15 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 libero   : NON è previsto l’utilizzo di alcun libero 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

 
 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Venerdì 07 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 30,00 (iscrizione e segreteria) 
 Spostamento gara:  € 10,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SEDE DI CREMONA 
Via F. Filzi, 35 

26100 Cremona (CR) 
 

 
TEL: 0372/30569 

FAX: 0372/457395 
e-mail: cremonalodi@federvolley.it 

 

SEDE DI LODI 
Piazzale degli Sports 

(c/o Cascina Faustina) 
26900 Lodi (LO) 

 

TEL: 0371/34158 
FAX: 0371/34158 

Sito: www.cremonalodi.federvolley.it 
 

Circolare d’indizione 2018-2019 Pagina 29 
 

 
 

Campionato Under 13 MASCHILE (6X6) 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    8 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Fase Regionale 

 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno 

 limite di età  : atleti nati dal 2006 al 2008 

 durata gara  : 3 set obbligatori al 25 (3 set cambio campo a 13) 

 classifica   : 1 punto per ogni set 

 altezza rete  : mt. 2,05 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 libero   : NON è previsto l’utilizzo di alcun libero 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

 
Norme tecniche 
 

 Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
 Non esiste alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 

 
 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Lunedì 10 Settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 20,00 (iscrizione e segreteria) 
 Spostamento gara:  € 10,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Campionato Under 13 MASCHILE (3x3) 

Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con un minimo di 
    8 squadre 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale 

 Formula a concentramenti 

 limite di età  : atleti nati dal 2006 al 2008 

 composizione squadre: Le squadre devono essere composte da un minimo di 4  
      giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco 
      con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in 
      campo con rotazione obbligatoria al servizio) 

 Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 

 dimensioni campo : 6 x 6 

 altezza rete  : mt. 2,05 

 durata della gara  : 3 set a 15 punti (con Time Out tecnico a 8 punti); nel caso di 
      punteggio 14 pari il set si concluderà comunque a 15 punti. Nel 
      3 set si effettua il cambio campo a 8 punti e dopo il cambio del 
      campo si effettua il Time Out tecnico 

 classifica   : 1 punto per ogni set vinto. Nei turni ad eliminazione diretta le 
      gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e quindi 
      sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato  
      (ulteriore punto per la vittoria) 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 libero   : NON è previsto l’utilizzo di alcun libero 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

 
Norme tecniche 
 

 Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se 
sono due si alterneranno obbligatoriamente; 

 il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può 
andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che 
precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi 
zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione 

  Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 
 Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 
 Il campo è suddiviso in 3 zone; 
 Le gare sono auto – arbitrate (ad esclusione della finale Nazionale), ogni atleta a 

rotazione verrà designato  per arbitrare le gare. 
 Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L e MIKASA MVA123SL o MVA123L. 

Questi palloni saranno utilizzati nell’ambito della Finale Nazionale. È comunque 
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consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 13 (versione 
SCHOOL - MOLTEN V5M2501L) 

 Allenatori: Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un 
tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel 
documento ufficiale CAMP 3: In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita 
la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI. 

 CONTROLLO DOCUMENTAZIONE: Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in 
base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della 
squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato 
per ciascuna squadra di ogni società partecipante 
 REFERTO DI GARA: Sarà redatto un apposito modello per questo campionato. 
 RECLAMI: Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 

 
Struttura consigliabile dei campi 
 

1,5 mt 4,5 mt 4,5 mt 1,5 mt  

    

6 mt 

    
 

    
 

    

6 mt 

 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Lunedì 10 settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 20,00 (iscrizione e segreteria) 
 Tasse gara:   gratuito 
 Spostamento gara:  € 10,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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CIRCOLARE 

DI INDIZIONE DEI 

TORNEI PROMOZIONALI 

DI SERIE 

STAGIONE 2018/2019 

 

 

il Comitato Territoriale di Cremona-Lodi organizza per la stagione sportiva 2018/2019 i Tornei promozionali di serie 
sotto riportati, secondo le modalità indicate. 
Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali. 
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COPPA  CreLo 2018/2019 
 

Riservato alle Società che partecipano ai Campionati di 1° e 2° Divisione M. e F. 

 

Organici    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 

 

Iscrizioni da effettuarsi tassativamente entro il 04/08/2018 mediante apposita sezione presente 
sul portale internet di iscrizione al Campionato di serie 1ª o 2ª divisione www.fipavonline.it. 
 

Per iscriversi su FIPAVONLINE - CLICCARE IL RIQUADRO ‐ T = TORNEO 

 

AMMISSIONE 
Per esigenze organizzative, considerati i tempi molto ristretti per la formulazione degli 
abbinamenti e dei relativi calendari, le domande pervenute dopo il termine di iscrizione potranno 
essere accettate solo se esiste necessità di completamento degli organici. 
 
NORME DI CARATTERE GENERALE 
In tutte le fasi gli arbitri saranno designati dai Commissione Arbitri CRELO; nella prima fase é 
prevista la designazione di un arbitro con un criterio di massima vicinanza al campo di gara, per 
le altre fasi è invece prevista la designazione normale. 
 
FORMULA: in base alle iscrizioni. 

GIORNI DI DISPUTA DELLE GARE 
infrasettimanale la sera alle ore 20.30/21.15 ed il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17,30 e 
dalle ore 21.15, in base alle disponibilità dei campi di gara. 
Date indicative: il 16/20/23/27 settembre 30/4/7/11 ottobre 2018 
 
ALLENATORE: è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 
 
 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Lunedì 10 agosto 2018 
 Contributo iscrizione:  € 50,00 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 

 

http://www.fipavonline.it/
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CIRCOLARE 

DI INDIZIONE DEI 

TORNEI PROMOZIONALI 

DI CATEGORIA 

STAGIONE 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

il Comitato Territoriale di Cremona-Lodi organizza per la stagione sportiva 2018/2019 i Tornei promozionali di 
categoria sotto riportati, secondo le modalità indicate. 
Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali. 
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Torneo 2007/2008 misto  

MEMORIAL MOSCARDINI 

La FIPAV, indice ed organizza per la stagione 2018-2019 attraverso il Comitato Territoriale, il 
Torneo 2007/2008 (con un minimo di 8 squadre partecipanti), per il quale si indicano le seguenti 
tipologie di svolgimento: 

 6 x 6  campo 9 mt. x 9 mt. - altezza rete mt. 2.00 
Partecipazione: Laddove esigenze numeriche lo richiedano è ammessa anche la formazione di 
squadre miste che giocheranno con un massimo di 2 atleti maschi in campo; è consentito 
l’utilizzo dei fuori quota con le seguenti modalità: anno 2006, dietro richiesta di deroga 
nominativa, massimo due atleti in elenco, uno solo alla volta in campo.  
L’utilizzo dei fuori quota è riservato solo ed esclusivamente alle società che non dispongono di 
nessun’ altra formazione giovanile iscritta in campionati FIPAV o CSI per le categorie Under 13 e 
Under 14. 
Atleti 2009: Sarà possibile schierare atleti anno 2009, dietro richiesta di deroga nominativa. Per 
un numero pari o superiore a 5 atleti sarà obbligatoria la partecipazione all’attività di S3. 
 
Obbligatorietà per tutti gli atleti di entrare in campo.  
Limiti di età: Possono partecipare al campionato gli atleti/e nati negli anni 2007-2008. 
Allenatore: non è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina, ma è consigliata, anche           
SMART COACH                                 
Svolgimento:  

 Formula: Gironi all’italiana con gare di Andata e ritorno 

 limite di età  : atleti/e nati dal 2007 al 2008 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,00 

 inizio indicativo  : Ottobre 2018 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 Ricezione             : Libera 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

 
Norme tecniche  

 È obbligatoria la battuta dal basso, con l’obbligo di tre (3) battute .Dopo 3 
punti consecutivi quale conseguenza di tre turni dello stesso giocatore,il 
servizio viene ceduto alla squadra avversaria. E’ possibile avanzare la linea 
di battuta di m 1. 

 E’ previsto l’uso dei palloni MOLTEN V4M3000L (210gr) e/o MIKASA MVA 
123SL (200-220 gr). Il CT fornirà 1 pallone per ogni squadra iscritta 

Non è ammesso alcun tipo di reclamo. 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Lunedì 10 settembre 2018 
 Contributo iscrizione:  € 20,00 
 Tasse gara:   gratuito 
 Spostamento gara:  € 10,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione. 
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Torneo 2002/2006 Maschile 

Memorial Rossi 
 

 
Organico    da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 
    Il torneo verrà promosso con l’iscrizione di almeno 5 squadre.  

 

Il Campionato si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Formula da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 

 limite di età  : atleti nati dal 2002 al 2006 

 durata gara  : 3 set su 5 con Rally Point System 

 altezza rete  : mt. 2,35 

 inizio indicativo  : Aprile 2019 

 fine indicativa  : Maggio 2019 

 allenatore   : è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina 

 è previsto l’utilizzo del LIBERO e SECONDO LIBERO nei limiti di età del campionato 

 le gare devono essere disputate il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o la 
Domenica mattina alle 10.00 o pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 
 

 
Scadenze e Contributi 

 Termine iscrizione:  Giovedì 31 gennaio 2019 
 Tasse gara:   gratuito 
 Contributo iscrizione:  € 40,00 (iscrizione e segreteria) 
 Spostamento gara:  € 30,00 
 Ritiro dal campionato: € 100,00 + incameramento contributo iscrizione 
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Organici 2018-2019 / graduatorie ripescaggi 
 

1° Divisione Femminile 2018/2019 

Retrocessa da serie D 040150071 Libertas Piceleo A.S.D. 

Retrocessa da serie D 041000043 Volley Codogno 2002 

1 Divisione 040150163 ASD Polisportiva Robecco 

1 Divisione 040150115 V.B.C. Pall. Bagnolo 

1 Divisione 040150098 U.S.D. Spinese Oratorio 

1 Divisione 040150212 Pol. Amatori M. Cremasco 

1 Divisione 040150112 Scuola Nuova di Pallavolo 

1 Divisione 041015210 G.S.D. Oratorio Cava DIGIDUE 

1 Divisione 041000051 U.S. PG Frassati Volley&Basket 

1 Divisione 040150148 Joy Volley Time 

1 Divisione 040150202 A.S.D. Pallavolo Cingia 

1 Divisione 040170960 Smile 

1 Divisione 041000067 CSI Junior S.Angelo ASD 

1 Divisione 040150045 U.S. Esperia Volley 1961 ASD 

1 Divisione 040150153 Capergnanica Volley 

1 Divisione 040150101 Pol. Dilettantistica Corona 

1 Divisione 041000092 Gsod Laudese Ausiliatrice 

1 Divisione 041000029 Vivivolley ‘95 

1 Divisione 040150211 U.S. Libertas ASD 

promossa da 2 Div 040150120 Pallavolo Vailate 

promossa da 2 Div 040150188 A.S.D. Polisp ORATORIO Izano 

Promossa da 2 Div. 041000022 New Volley Vizzolo*** 

Promossa da 2 Div. 040120492 Beach Club Offanengo A.S.D. 

Progetto giovane 041000025 Volley Riozzo ASD 

Reintegrata da 2° divisione 040150169 Gruppo Sportivo Fadigati ASD 

Reintegrata   da 2° divisione 041000022 New Volley Vizzolo*** 

Ripescata da 2° divisione 040150133 La Rocca 2000 

Ripescata   da 2° divisione 040150080 Arci-Coop 
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Classifica per Ripescaggi/Reintegri stagione 2018/2019 1° Div. Femminile 

Squadre 3° classificate 1° Div. 

e non promosse 
041000001 Marudo Volley G. Rossi RICHIESTA RIPESCAGGIO 

Squadre 3° classificate di 2° Div. 

e non promosse 
040150071 Libertas Piceleo ASD  

Squadre 10° classificate 1° Div. 

e retrocesse 
040150056 ASD Volley 2.0 Crema  

Squadre 4° classificate 2° Div. 

e non promosse 
040150059 Volley Offanengo 2011 ASD  

Squadre 11° classificate 1° Div. 

e retrocesse 
041000017 Pallavolo Muzza RICHIESTA RIPESCAGGIO 

Squadre 12° classificate 1° Div. 

e retrocesse 

 

041000053 A.S. Real QCM 2003   

 
 

2° Divisione Femminile 2018/2019 

Retrocessa da 1° Div 041000007 G.s.o. San Fereolo 

Retrocessa da 1° Div 041000086 ASD Volley Cappuccini 

Retrocessa da 1° Div 041000017 Pallavolo Muzza*** 

Retrocessa da 1° Div 040150056 ASD Volley 2:0 Crema 

Retrocessa da 1° Div 041000053 A.S. Real QCM 2003 

2 Divisione 041000001 Marudo Volley G. Rossi 

2 Divisione 041000033 A.S.D. Zelo Buon Persico 

2 Divisione 040150071 Libertas Piceleo ASD *** 

2 Divisione 040150059 Volley Offanengo 2011 ASD 

2 Divisione 040150132 AS Dilett Dinamo Zaist*** 

2 Divisione 041000037 G.S.O.  S.Alberto. 

2 Divisione 040150210 GSD Oratorio Cava Digidue 

2 Divisione 040150137 Ass. Dil. New Volley Ripalta 

2 Divisione 041000085 G.s.p. Orio Volley 
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2 Divisione 041000024 Pol. Juventina 

2 Divisione 040150106 ASD Atalntina 

2 Divisione 041000043 Volley Codogno 2002 

2 Divisione 041000010 A.S.D. Volley 2000 

2 Divisione 041000025 Volley Riozzo ASD 

2 Divisione 041000017 Volley Muzza*** 

Promossa da 3° Div 041000102 Asd San Bernardo Pallavolo 

Promossa da 3° Div 040150180 US San Giorgio AD 

Promossa da 3° Div 040150134 A.s.Pandino Volley 

Promossa da 3° Div 041000101 Pol. Oratoriana San Luigi 

Promossa da 3° Div.  U18 040150071 Libertas Piceleo ASD*** 

Promossa da 3° Div. U 15 040150132 AS Dilett Dinamo Zaist*** 

Progetto Giovane  Nessuna Richiesta 

Progetto Giovane  Nessuna Richiesta 

Reintegrata da 2° Divisione 040150088 ASD Volley Romanengo 

Ripescata da 3° Divisione 040150191 ASD Volley Dovera 2010 

 
DOPPIO DIRITTO*** 

 

Classifica per Ripescaggi/Reintegri stagione 2018/2019 2° Div. Femminile 

Squadre 11° classificate 2° Div. 

e retrocesse 
040150184 Volley Piadena ASD  

Squadre 1° classificate 3° Div.  

Non Promosse 

040150198 ASD Polisportiva Tre Ponti  

Squadre 2° classificate 3° Div.  

Non Promosse 
041000001 Marudo Volley G. Rossi RICHIESTA RIPESCAGGIO 

Squadre 12° classificate 2° Div. 

e retrocesse 
041000043 Volley Codogno 2002  

Squadre 3° classificate di 3° Div. 

e non promosse 040150139 AS K Volley Soresinese 
RICHIESTA RIPESCAGGIO 

Squadre 3° classificate di 3° Div. 

e non promosse 040150112 Scuola Nuova di Pallavolo 
 

Squadre 3° classificate di 3° Div. 

e non promosse 040150203 
ASD Crema Volley 2013  



 

 
 

SEDE DI CREMONA 
Via F. Filzi, 35 

26100 Cremona (CR) 
 

 
TEL: 0372/30569 

FAX: 0372/457395 
e-mail: cremonalodi@federvolley.it 

 

SEDE DI LODI 
Piazzale degli Sports 

(c/o Cascina Faustina) 
26900 Lodi (LO) 

 

TEL: 0371/34158 
FAX: 0371/34158 

Sito: www.cremonalodi.federvolley.it 
 

Circolare d’indizione 2018-2019 Pagina 40 
 

Squadre 13° classificate 2° Div. 

e retrocesse 040150198 ASD Polisportiva Tre Ponti RICHIESTA RIPESCAGGIO 

Squadre 4° classificate 3° Div. 

e non promosse 040150210 GSD Oratorio Cava Digidue 
 

Squadre 4° classificate 3° Div. 

e non promosse 041000022 New Volley Vizzolo 
 

Squadre 4° classificate 3° Div. 

e non promosse 041000042 AP Spes ASD 
 

 
 
 

3° Divisione Femminile 2018/2019  

Retrocessa da 2° Div 040150198 ASD Polisportiva Tre Ponti 

Retrocessa da 2° Div 041000043 Volley Codogno 2002 

Retrocessa da 2° Div 040150184 Volley Piadena ASD 

Retrocessa da 2° Div 040150045 US Esperia Volley 1961 ASD 

Retrocessa da 2° Div 040150163 ASD Polisportiva Robecco 

3 Divisione 041000001 Marudo Volley G. Rossi 

3 Divisione 040150203 ASD Crema Volley 2013 

3 Divisione 041000022 New Volley Vizzolo 

3 Divisione 041000037 GSO S.Alberto 

3 Divisione 040150157 Ass. Sport. Gerundo Volley 

3 Divisione 041000007 GSO S.Fereolo 

3 Divisione 040171201 ASD Sporting Club San Zenone 

3 Divisione 041000025  Volley Riozzo ASD 

3 Divisione 040150139 AS K Volley Soresinese 

3 Divisione 041000042 AP Spes ASD 

3 Divisione 040170960 Smile  

3 Divisione 040150132 AS Dilet. Dinamo Zaist 

3 Divisione 041000090 Poliportiva Caselle ASD 

3 Divisione 041000025 Volley Riozzo ASD 

3 Divisione 040150148 Joy Volley Time 

3 Divisione 040150112 Scuola Nuova di Pallavolo 

3 Divisione 040150210 GSD Oratorio Cava Digidue 
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3 Divisione 040150178 Ostiano Volley Assoc Dilettantistica 

3 Divisione 040130423 ASD Pontevico Pallavolo 

3 Divisione 040150218 ASD Pol Paderno Ponchielli 

3 Divisione 040150101 Pol Dilettantistica Corona 

3 Divisione 041000017 Pallavolo Muzza (No Limits) 

 
 
 

CLASSIFICA PROGETTO GIOVANE 
 
Classifica ufficiale del Progetto Giovane di 1^Divisione femminile, per quanto riguarda il Progetto 
Giovane di 2^divisione femminile non è pervenuta nessuna richiesta. In base alla circolare di 
indizione si assegna il progetto Giovane 2018/2019 alla società Volley Riozzo 041000025 . La 
richiesta dell’ A.S.D Volley 2.0 Crema 040150056 non è stata accolta in quanto essendo arrivata 
ultima nella classifica finale la circolare PG prevede “potranno comunque ripresentare domanda 
per partecipare la Progetto Giovane ma la loro richiesta verrà accolta solo dopo aver esaurito le 
altre” . 

 
 
 

Cod Pr Società Totale 
041000025 Volley Riozzo ASD 1,105 

041000010 ASD Volley 2000 548 

040150059 Volley Offanengo 2011 ASD 434 

041000096 ASD Volley Cappuccini 411 

040150056 ASD Volley 2.0 Crema* 1249 

 *La richiesta dell’ A.S.D Volley 2.0 Crema 040150056 non è stata accolta in quanto essendo 
arrivata ultima nella classifica finale la circolare PG prevede “potranno comunque ripresentare 
domanda per partecipare la Progetto Giovane ma la loro richiesta verrà accolta solo dopo aver 
esaurito le altre” . 

 
Commissione gare       Il Presidente 
Angela Cerizza        Luca Pavesi 


