
 

 

 

 
Presidente 

 

     Sede Comitato Regionale 

CARMELO SESTITO                              335 451209   

 

     Via G.Fortunato - 89900 Vibo valentia 

339 2138227 

 

  
Lun-Merc.-Ven.- dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

 

     Recapito Corrispondenza 

Martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

       

presidente@fipavcalabria.com  

 

La corrispondenza dovrà essere inviata a: 

  

 

        Fipav - Comitato Regionale Calabria 

Vice Presidente 

 

       Casella postale n.° 92(Via De Gasperi) 

ANTONIO ATTERITANO                          366 6802249 

 

       89900 VIBO VALENTIA 

atteritano@fipavcalabria.com  

 
  

  
 

Segretario Comitato Regionale 

Segretario Consigliere 

 

Responsabile Commissione Organizzativa 

GAETANO RIGA                                     366 6802255 

 

AZZARITO ERNESTO                                                366 6802256 

Consiglieri Regionali 

 

organizzativa.calabria@federvolley.it  

CLAUDIO CONTE                                     366 6802251 

 

       Recapiti Telefonici Sede 

MARIO MARASCO                                  366 6802250 

 

  

  

 

Fax: 09631930305            

Giudice Unico Regionale  

 

Martedì – Giovedì 16.00-20.00 

BELLOMUSTO MARIAELENA 

 

Siti Internet 

  

 

FIPAV 

DESIGNANTE 

 

http://www.federvolley.it  

   CONDINO GIUSEPPE                           366 6802252 

 

CR Calabria 

  
 

  www.fipavcalabria.com  
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Si trascrivono i risultati dei campionati in corso di svolgimento, in attesa di omologa per accertamenti sul tesseramento. Inoltre, il G.U.R. si riserva di 

esperire ulteriori verifiche, riguardo l’ottemperanza delle disposizioni impartite dal CR. Tutte le sanzioni potranno essere comminate anche nei C. U. 

delle giornate successive, non appena l'Ufficio avrà provveduto a riesaminare i referti di gara. 

 

 

CMFINALE Serie C Regionale Maschile  Play Off   

2215 Drs Elio Group - Olimpia Bagnara 1-3 

 
25/21 20/25 20/25 23/25  

 

 

I Arbitro: Donato Raffaele, II Arbitro: De Sensi Danilo 
  

 

 

PROVVEDIMENTI G.S.T. 

CAMPIONATO 

Gara CMFINALE 2215 del 05/06/2016 

 
 
170810122 - DRS ELIO GROUP ( a carico di ATLETI:  1702776 - PERRONE FILIPPO  - Penalità:  2 ) 

 AMMONIZIONE PER AVER PROFFERITO FRASI OFFENSIVE VERSO GLI ATLETI AVVERSARI 
Penalizzato durante il terzo set sul punteggio 15/17 per aver proferito frasi offensive ad un atleta avversario 

 

 
 

170820053 - Olimpia Bagnara ( a carico di ATLETI:  1625997 - MINNITI MARCELLO  - Penalità: 6 ) 

 SQUALIFICA PER UNA GIORNATA PER COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO 
Penalizzato durante il quarto set sul punteggio 15/14 per comportamento antisportivo.  
Sanzione aggravata in quanto capitano 
Sanzione da scontare nella successiva stagione agonistica  

( secondo la procedura prevista nella circolare di indizione campionati regionali 2015-2016 pag. 30) 

 

 

        



 

 

 

 

 
 
 
 
170820053 - Olimpia Bagnara ( a carico di ATLETI:  1566516 - PISANO MARCO  - Penalità: 3 ) 

 DIFFIDA PER GESTI DI STIZZA 
Espulso durante il quarto set sul punteggio 15/14 per aver reagito agli insulti del pubblico. 

 

 
 

170820053 - Olimpia Bagnara ( a carico di ATLETI:  2155318 - BELLANTONE EMILIO  - Penalità: 4 ) 

 SQUALIFICA PER UNA GIORNATA PER AVER PROFFERITO FRASI OFFENSIVE VERSO GLI ATLETI AVVERSARI 
Per somma di penalità. Penalizzato durante il terzo set sul punteggio 18/16 per aver proferito frasi offensive ad un 
atleta avversario. 
Sanzione da scontare nella successiva stagione agonistica  

( secondo la procedura prevista nella circolare di indizione campionati regionali 2015-2016 pag. 30) 

 

 
 

Affisso all’albo il 10/06/2016 

 

Commissione Organizzativa 

   
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  

Azzarito Ernesto 

   

Avv. Maria Bellomusto 

  

Il Presidente Regionale 

  

  

Carmelo Sestito 

 

  



 

 

 

 

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (6X6) 2015/2016 

 

La  Federazione  Italiana  Pallavolo  indice  e  organizza  tramite  i  competenti Comitati  periferici il Campionato Nazionale 
Under 13(6x6) per l'anno 2015/2016, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. Il campionato si articola 
in varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale Regionale. 

Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del settore  agonistico e la Fase Regionale sarà il 
massimo livello di organizzazione. 

 E’ ovvio che con  il  passaggio  del  Campionato  Under  13  nel  settore  agonistico l’obbligatorietà   della   visita  medica  
agonistica  viene  estesa  agli  atleti  che partecipano anche a questo campionato. 
 
1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 
Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non risulterà presente alla stessa sarà sanzionata 

con una ammenda pari ad euro 200,00. 

 
2) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2003/2004/2005  

 

3) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,05. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 
punti con cambio di campo a 13. 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

 

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 
 
 
5) LIBERO 

Nel campionato Under 13 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO. 
 
6) NORME TECNICHE 

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
 
7) ALLENATORI 

Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per tutti gli altri campionati di categoria. 

 
8) ATTREZZATURE DEL CAMPO 

Rete completa di astine. 

 

9)Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: 

MOLTEN V4M3000L(210gr)   o   MIKASA   MVA123SL   (200-220gr) È comunque consentito  l’uso  dei  palloni  fino  ad  oggi  
impiegati  nei campionati under 13 (ESCLUSIVAMENTE VERSIONE SCHOOL). 



 

 

 

 

10) REFERTO DI GARA 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 

 
11) RECLAMI 

Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 

 

FASE REGIONALE 
 

N. Data Località Squadra A Squadra B 

4000 Mer 15/06/2016 16.30 San Giovanni In Fiore (cs Spike Lamezia A.s.d. Luck Volley Rc 

4001 a seguire San Giovanni In Fiore (cs A.s.d. Luck Volley Rc La Boschiva Volley Sgf 

4002 a seguire San Giovanni In Fiore (cs Spike Lamezia La Boschiva Volley Sgf 

 

 

Location: 

Palestra Ist.Tecnico Comm.Le Cda Ceretti - San Giovanni In Fiore (Cs)  
 



 

 

 

 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE (6X6) 2015/2016 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il Campionato Nazionale Under 13 
Femminile (6vs6) per l'anno 2015/2016, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. Il campionato si articola in 
varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale Regionale.  
 
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del settore agonistico e la Fase Regionale sarà il 
massimo livello di organizzazione.  
 
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita medica agonistica viene 
estesa alle atlete che partecipano anche a questo campionato. 
  
1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’  
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.  
Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non risulterà presente alla stessa sarà sanzionata 

con una ammenda pari ad euro 200,00. 

 
2) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2003 al 2005.  
 
3) ALTEZZA DELLA RETE  
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15.  
 
 
 
 
 



 

 

 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  
Tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con 
cambio di campo a 13.  
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  
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  
 
5) LIBERO  
Nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.  
 
6) NORME TECNICHE  
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso.  
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.  
 
7) ALLENATORI  
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per tutti gli altri campionati di categoria 
 

Finale Regionale Under 13 6x6 Femminile 

Si comunica che la finale under 13 6x6 Femminile si disputerà giovedì 23 giugno 2016 con inizio gare alle ore 17.30 Palestra 

Mons.Gatti via dei Bizzantini Lamezia Terme 

 

 

 



 

 

 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE (3X3) 2015/2016 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il Campionato Nazionale Under 13 
Femminile (6vs6) per l'anno 2015/2016, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. Il campionato si articola in 
varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale Regionale.  
 
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del settore agonistico e la Fase Regionale sarà il 
massimo livello di organizzazione.  
 
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita medica agonistica viene 
estesa alle atlete che partecipano anche a questo campionato. 
  
1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’  
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.  
Si ricorda che la premiazione è parte integrante delle Finali Regionali, la squadra che non risulterà presente alla stessa sarà sanzionata 

con una ammenda pari ad euro 200,00. 

 
2) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2003 al 2005.  
 
3) ALTEZZA DELLA RETE  
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  
Tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con 
cambio di campo a 13.  
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio.  
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  
 
5) LIBERO  
Nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.  
 
6) NORME TECNICHE  
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso.  
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.  
 
7) ALLENATORI  
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per tutti gli altri campionati di categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Finale Regionale Under 13 3x3 Femminile 

Si comunica che la finale under 13 3x3 Femminile si disputerà domenica 19 giugno 2016 con inizio gare alle ore 10.30 Palazzetto  

Comunale di Camigliatello Silano 

A B C D 

1°RC 1°CZ 1°CS 1°VV 

2°CS 2°VV 2°RC 2°CZ 

3°VV 3°CS 3°CZ 3°RC 

 
Svolgimento: 

 

Fase a gironi 

Prima vs Terza 

Seconda vs Perdente 

Seconda vs Vincente 

 

Semifinali 

 

Prima classificata girone A vs Prima Classificata girone B 

Prima classificata girone C vs Prima Classificata girone D 

 

 

Finale 

Vincente Prima Semifinale vs Vincente Seconda Semifinale 

 

Al termine della fase a gironi è previsto il pranzo per atleti tecnici e dirigenti iscritti sul modello CAMP3 di ciascuna squadra per un limite 

massimo di n.7 persone a squadra.( 5 atleti 1 tecnico ed un dirigente). 

Per genitori e personale dello staff che non rientra nel CAMP3 è prevista stata stipulata una convenzione per il pranzo pari ad euro 15,00 a 

persona*. 

 

 La prenotazione potrà essere effettuata telefonando direttamente al Sig. Azzarito Ernesto n. 3666802256 ed inviando una mail 

all’indirizzo calabria@federvolley.it. 

mailto:calabria@federvolley.it


 

 

 

 

 

 

CORSO AGGIORNAMENTO ALLENATORI 

Workshop Nazionale Pre-Juniores Femminile (M. Mencarelli) 

16– 18 luglio 2016 :  

(MAX 30 posti – CHIUSURA iscrizione entro le ore 24.00 del 27 giugno ‘16 - DISPONIBILI POSTI 28) 

Camigliatello Silano (CS)  

 

 

 

********************************************************************************************************* 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

SITTING VOLLEY CALABRIA 

 

Considerato l’accordo raggiunto tra 

l’organizzazione del volley camp ed il 

Comitato Regionale Calabria si comunica 

che gli atleti disabili di Sitting volley della 

Calabria sono invitati a partecipare al 

Camp gratuitamente. 

Per informazioni contattare la Prof.ssa Manila Villella responsabile Regionale 

Sitting Volley al n. 347.7090782 

 



 

 

 

 

Roma, 6 giugno 2016 

Ai Presidenti dei 

Comitati Regionali FIPAV Comitati Provinciali 

FIPAV 

TRASMISSIONE VIA E-MAIL 

Oggetto:  blocco  procedura rinnovo affiliazione 2016/2017 
 

Vi informiamo che, come già avvenuto nelle ultime stagioni, è operativa la procedura del "Blocco Affiliazione" per le società che non hanno provveduto a corrispondere ai Comitati 
Regionali e ai Comitati Provinciali FIPAV gli importi delle tasse dovute per la stagione sportiva 2015/2016. 

Il Presidente del Comitato territorialmente competente può "inserire il Blocco" on line al rinnovo della affiliazione 2016/2017 secondo le seguenti modalità: 

1. entrare nel Tesseramento on-line del proprio Comitato Regionale o Provinciale; 

2. cliccare sulla voce del menù "Gestione Società" per accedere alla funzione di "Blocco/Sblocco"; 
3. a questo punto viene visualizzato l'elenco di tutte le società affiliate della Regione e/o della Provincia; 

4. cliccare sulla società debitrice e quindi scegliere l'opzione "Blocco/Sblocco Affiliazione", nella quale compaiono il codice e la denominazione della società; 
5. il Presidente del Comitato Regionale deve quindi scegliere l'opzione "Blocco Regionale" e digitare l'importo del debito; il Presidente del Comitato Provinciale deve invece scegliere l'opzione "Blocco 

Provinciale" e digitare l'importo del debito; 
6. a questo punto il sistema del Tesseramento on line a partire dal 1° luglio 2016 e fino a quando non sarà stato saldato il debito, impedirà alle società a cui è stato inserito il Blocco di procedere al rinnovo della 

affiliazione 2016/2017 segnalandone il motivo, per esempio: "debito nei confronti del CP FIPAV di€ 100,00"; 
7. le società dovranno corrispondere quanto dovuto al Comitato Regionale e/o Provinciale FIPAV direttamente con versamento sui rispettivi conti correnti provvedendo ad inviare copia della 

ricevuta del pagamento effettuato al Comitato Regionale e/o Provinciale FIPAV competente per territorio; 
8. accertato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte della società debitrice il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale dovrà togliere il blocco scegliendo l'opzione "Sblocco" presente 

sempre sulla stessa maschera "Blocco/Sblocco Affiliazione". 
I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali possono inserire il "Blocco" del rinnovo della affiliazione delle società debitrici entro e non oltre il 29 giugno 2016, in quanto dal 1° luglio 2016 le 

eventuali società debitrici a cui non è stato inserito il Blocco potranno procedere al rinnovo della affiliazione on-line per la stagione 2016/2017 senza che il sistema possa bloccare la procedura. 

Per opportuna informativa, Vi invitiamo a dare tempestiva comunicazione del contenuto della presente a tutte le società interessate della Vostra Regione e/o Provincia. 
Inoltre, per Vostra opportuna conoscenza, si comunica che 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; la gestione del Blocco/Sblocco sarà gestito direttamente dalla FIPAV centrale. 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 
SI RICORDA CHE IL PRESENTE COMUNICATO È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA 

www.fipavcalabria.com  

 


