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Comunicato Ufficiale 03/2021                                                Milano, 16 settembre 2021 

 

 

CALENDARI PROVVISORI 

DEI CAMPIONATI DI SERIE C e SERIE D 2021/2022 

 

 
1. CALENDARI PROVVISORI E MODALITÀ DI SPOSTAMENTO 

 
Sono stati pubblicati sul portale fipavonline.it i calendari provvisori dei Campionati di Serie 

C e Serie D maschile e femminile per la Stagione 2021/2022, che rimarranno tali fino alle ore 

12:00 di giovedì 30 settembre. 
 
Dopo tale data per ogni spostamento, da effettuarsi esclusivamente sul portale fipavonline.it 
(tranne le inversioni di campo), dovrà essere versato un contributo di € 40,00, tranne per 
cambio campo e /o orario di gara. 
 
Le modalità di richiesta spostamento per i calendari provvisori sono le seguenti: 
 
• CAMBIO CAMPO E/O ORARIO DI GARA: 

effettuare spostamento tramite il portale fipavonline.it; tale spostamento non necessità 
dell’accordo con la Società avversaria; 
 

• CAMBIO DATA: 

effettuare spostamento tramite il portale fipavonline.it; tale spostamento NECESSITA 

dell’accordo con la Società avversaria da inserire nelle note della richiesta spostamento; 
 

• INVERSIONE DI CAMPO (stessa modalità anche per i calendari definitivi): 

inviare mail a gare.lombardia@federvolley.it, con in CC la squadra avversaria, previo 

accordo. La mail deve essere strutturata come segue: 
- Gara N° 801113 da sabato 30/10/2021 ore 20.30 a Milano a venerdì 29/10/2021 

ore 21.00 a Bergamo  
- Gara N° 801112 da domenica 20/02/2022 ore 10.30 a Bergamo a sabato 

19/02/2022 ore 20.30 a Milano 
 
Le Società potranno disputare le gare casalinghe il sabato, con inizio dalle ore 17,00 alle ore 
21,15 o la domenica, con inizio dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 
 
In particolare si sottolinea che, ad eccezione degli spostamenti d’autorità stabiliti da Fipav 
Lombardia, nessuno spostamento nel giorno di recupero sarà omologato se privo di 
autorizzazione della squadra avversaria. 
 
Tutte le eventuali richieste dovranno essere comunicate preventivamente alla Commissione Gare 
e alla squadra avversaria tramite mail all’indirizzo gare.lombardia@federvolley.it. 
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2. REFERTO ELETTRONICO 

 
Come già previsto nella stagione 2020/2021, l’utilizzo del referto elettronico è obbligatorio per 
tutte le gare dei Campionati di Serie C e Serie D della stagione 2021/2022. 
 
Il software utilizzato per le gare dei suddetti campionati è TBT Scoresheet di TieBreakTech, 

che è disponibile in forma completamente gratuita per le Società e non richiede nessuna 
connessione internet per l’utilizzo durante la gara. 
 
Alle Società viene richiesto, oltre all’incaricato designato, che deve essere un segnapunti 
abilitato, di mettere a disposizione un PC durante le gare. 
 
A tale proposito, Fipav Lombardia propone, in collaborazione con TieBreakTech, due corsi 

gratuiti online sull’utilizzo del referto elettronico, in programma mercoledì 22 e giovedì 30 

settembre dalle ore 20.00. 

 
I corsi descrivono le principali procedure per l’utilizzo del referto elettronico e sono rivolti a chi 
ha già utilizzato il software (Corso AVANZATO: 22 settembre) e a chi, invece, lo dovrà utilizzare 

per la prima volta durante questa stagione (Corso BASE: 30 settembre). 

 
Informazioni di servizio: 
• tutti i partecipanti riceveranno il software per potersi esercitare (per il download è 

sufficiente cliccare sul link presente nella conferma di iscrizione); 
• non è previsto alcun costo per i partecipanti; 
• il corso è "live" (non una registrazione) con possibilità di interventi e domande; 

• il corso sul referto elettronico è destinato ai segnapunti (attuali e futuri) ed agli ufficiali 
di gara; 

• è possibile seguire il corso da qualunque dispositivo (computer, tablet, smartphone). 
 
L’iscrizione ai corsi per l’utilizzo del referto elettronico potrà essere effettuata attraverso la news 
dedicata sul sito di Fipav Lombardia, all’indirizzo https://tinyurl.com/ychwfaaa. 
 
 

3. CORSI PER DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI 

 
Nel ricordare l’obbligo, valido per il dirigente accompagnatore in panchina, di aver frequentato 
uno dei corsi appositi organizzati da Fipav Lombardia nelle ultime tre stagioni (compresa 
questa) Fipav Lombardia propone due corsi gratuiti online per ottenere l’abilitazione, in 

programma mercoledì 6 e mercoledì 13 ottobre dalle ore 20.30. 

 
L’iscrizione ai corsi per l’utilizzo del referto elettronico potrà essere effettuata attraverso la news 
dedicata sul sito di Fipav Lombardia, all’indirizzo https://tinyurl.com/4955vccy. 
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4. NORME ANTICOVID 

 
Tutti i Campionati saranno disputati con la stretta osservanza delle norme federali vigenti e 
relative aggiornamenti. I protocolli aggiornati sono sempre disponibili nella sezione Guida 
Pratica del sito federale a questo indirizzo: https://guidapratica.federvolley.it/covid-19. 
 
Nel mese di ottobre, in date da definire, Fipav Lombardia organizzerà un apposito corso on-
line esplicativo. 
 
 

5. TORNEI E GARE AMICHEVOLI 

 
Per l’organizzazione di Tornei e Gare Amichevoli Ufficiali o Allenamenti Congiunti, fatta salva 
l’osservanza del protocollo Anticovid vigente, valgono le norme previste e aggiornate sulla 
pagina dedicata del sito federale: https://guidapratica.federvolley.it/covid-19. 
 
COMPETENZA AUTORIZZAZIONE: 

1. In caso di presenza di squadre straniere o di livello di Serie A1, A2, A3, la competenza è 
dell’Ufficio Nazionale Campionati (campionati@federvolley.it); 
 

2. Esclusi i tornei, gare amichevoli e allenamenti congiunti di cui al punto precedente la 
competenza ad autorizzare in caso di presenza: 
• di squadre di regione diverse, spetta dell’Ufficio Nazionale Campionati 

(campionati@federvolley.it); 
• di squadre tutte lombarde ma di Comitati Territoriali diversi spetta alla 

Commissione Gare di Fipav Lombardia (gare.lombardia@federvolley.it); 
• di squadre tutte dello stesso Comitato Territoriale, spetta alla Commissione Gare 

del C.T. interessato. 
 

DOCUMENTI NECESSARI 

La società organizzatrice dovrà inviare all’ufficio competente: 
• regolamento del torneo; 
• programma e calendario del torneo; 
• richiesta di assistenza tecnico-arbitrale; 
• composizione della Commissione Esecutiva in campo (composta da almeno tre 

tesserati della Società). 
 

La richiesta dovrà essere accompagnata dal versamento previsto del contributo di 
autorizzazione: 
• Per le richieste di competenza dell’Ufficio Nazionale: € 100,00 mediante carta di credito 

sul portale del tesseramento; 
• Per le richieste di competenza Regionale: € 60,00 mediante bonifico bancario su C/C 

bancario IBAN: IT17X0569601622000015653X35, intestato a Fipav Comitato 

Regionale Lombardia; 
• Per le richieste di competenza Territoriale: € 60,00 secondo le modalità previste dai vari 

Comitati Territoriali. 
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