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NORMATIVA PER GARE DI ALLENAMENTO  

AMICHEVOLI E TORNEI UFFICIALI  

Società FIPAV della Regione Umbria 

 

Definizioni e procedure: 

Gara di allenamento - gara organizzata in un breve lasso di tempo e/o che, seppur in presenza di 
pubblico, è un incontro che prevede uno svolgimento senza durata prevista, senza divise uniformi 
dei giocatori, con interruzioni di gara non previste, ecc. e senza risalto sugli organi di stampa. 

Per queste gare di allenamento, indipendentemente se le squadre coinvolte siano iscritte a 
campionati Nazionali, Regionali o Territoriali, è necessario inviare, da parte della società 
organizzatrice, una richiesta alla Commissione Designante Gare (cdgr.umbria@federvolley.it o 
far.umbria@federvolley.it) che provvederà, senza impegno, ad indicare uno o più Ufficiali di Gara, 
senza indossare la divisa ufficiale. 

Gara amichevole e/o torneo ufficiale - gara organizzata con un preavviso di 15 giorni prima della 
data di svolgimento.  Si disputa secondo le regole ufficiali del campionato e delle regole di gioco, 
con la presentazione dei CAMP3, con presenza di pubblico, con le divise di gioco uniformi ecc. e 
comunque pubblicizzata tramite volantini o post/comunicazioni varie su social network o mass 
media. 

Per queste gare è necessario inviare da parte della società organizzatrice una richiesta al Comitato 
Regionale (umbria@federvolley.it) e/o Territoriale di appartenenza (umbria1@federvolley.it, 
umbria2@federvolley.it), completa di tutti i dati relativi al programma (data, orario e campo di gioco 
completo di indirizzo) con almeno 15 giorni di preavviso. 

Successivamente il Comitato (Regionale e/o Territoriale) provvederà a concedere l'autorizzazione 
delegando la Commissione Designante di competenza per le designazioni degli Ufficiali di Gara. Gli 
stessi presenteranno la richiesta di rimborso scritta al comitato organizzatore dell’evento. 

Per quanto riguarda amichevoli e tornei ufficiali, a carattere interregionale di squadre partecipanti 
ai campionati di qualsiasi serie e categoria si dovrà seguire la procedura inviata dall’Ufficio 
Campionati Nazionale. Scrivendo a campionati@federdevolley.it (Sig. Giovanni Gualtieri). Per le 
squadre di Serie A la richiesta all’ufficio nazionale, deve essere inviata a prescindere dalla regionalità 
delle squadre partecipanti come da comunicazione annuale. 
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