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PREMESSA 

1^ DIVISIONE GIOVANI: Il presente progetto, consolidato ormai 
negli anni in alcune province pugliesi, è riservato, alle società FIPAV 
della Regione Puglia ed è finalizzato, attraverso una serie di 
incentivi: 

 a consentire la continuazione del lavoro tecnico con i gruppi 
giovanili anche dopo la conclusione delle fasi provinciali dei 
campionati di categoria 

 ad incrementare il movimento regionale con l’aumento di 
squadre partecipanti all’attività di divisione 

 a facilitare una crescita tecnica omogenea su tutto il territorio 
della regione mediante la partecipazione a campionati con limiti 
di età 

 
2^ DIVISIONE GIOVANI: Il presente progetto è riservato, alle società 
FIPAV della Regione Puglia ed è finalizzato, attraverso una serie di 
incentivi: 

 consentire di anticipare l’attività agonistica per gli atleti della 
fascia di età Under 14, che solitamente iniziano a confrontarsi 
con altre squadra a metà stagione sportiva; 

 ad incrementare il movimento regionale con l’aumento di 
squadre partecipanti all’attività di divisione; 

 a facilitare una crescita tecnica omogenea su tutto il territorio 
della regione mediante la partecipazione a campionati con limiti 
di età. 

 
IL PROGETTO 
1^ DIVISIONE GIOVANI: Il progetto, consistente nell’organizzazione 
di un Campionato di 1^ Divisione Giovani Maschile e Femminile, è 
riservato a: 

 MASCHILE: ad atleti Under 17 (nati dal 1998 al 2003) con 
massimo 2 atleti Under 20 iscritti a referto (nati negli anni dal 
1995 al 1997) 
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 FEMMINILE: ad atlete Under 17 (nate dal 1998 al 2003) con 
massimo 2 atlete Under 20 iscritti a referto (nati negli anni dal 
1995 al 1997) 

 Per la stagione 2015/2016, la Consulta potrà valutare la 
possibilità di cambiare il limite di età. 

 
2^ DIVISIONE GIOVANI: Il progetto, consistente nell’organizzazione 
di un Campionato di 2^ Divisione Giovani Maschile e Femminile, è 
riservato a tutti gli atleti/e Under 14 (nati dal 2001 al 2004). 
Per la stagione 2015/2016, la Consulta potrà valutare la possibilità 
di cambiare il limite di età. 
 
INCENTIVO TECNICO 

1^ DIVISIONE GIOVANI: Il progetto prevede le seguenti promozioni 
del Campionato Regionale di serie D 2014/2015: 

 MASCHILE: n° 3 promozioni dalla 1^ Divisione Giovani  

 FEMMINILE: n° 3 promozioni dalla 1^ Divisione Giovani  
Inoltre, sarà data priorità alle squadre del Campionato di 1^ 
Divisione Giovani nei ripescaggi in serie in serie D Maschile e 
Femminile 2015/2016. 
 
2^ DIVISIONE GIOVANI: 1^ priorità nei ripescaggi nel campionato di 
1^ Divisione normale con possibilità di cedere il titolo. 
 
INCENTIVO ECONOMICO 

1^ DIVISIONE GIOVANI: Sono previsti i seguenti incentivi economici 

 per le sole Società che hanno partecipato anche ai Campionati 
Under 19 Maschile, Under 18 Femminile, Under 17 Maschile e/o 
Under 16 Femminile è previsto il pagamento del 50% della tasse 
di iscrizione e dei diritti di segreteria rispetto a quelle del 
Campionato di 1^ Divisione  

 per le sole Società che hanno partecipato anche ai Campionati 
Under 19 Maschile, Under 18 Femminile, Under 17 Maschile e/o 
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Under 16 Femminile è previsto il pagamento inferiore delle tasse 
gara, corrispondente a €. 35,00. 

 
2^ DIVISIONE GIOVANI: Sono previsti i seguenti incentivi economici 

 per le Società che parteciperanno al Campionato di 2^ Divisione 
Giovani, non è previsto il pagamento dei contributi per iscrizione 
e diritti di segreteria del Campionato Under 14; le quote di 
partecipazione al Campionato di 2^ Divisione Giovani sono: €. 
25,00 tassa di iscrizione + €. 25,00 diritti di segreteria  

 È previsto il pagamento della tassa gara, corrispondente a €. 5,00 
per partita; 

 Non è previsto il pagamento di eventuali spostamenti gara; 
 
INTERVENTO DELLA FIPAV 

1^ DIVISIONE GIOVANI: A ciascuna società che prenderà parte al 
progetto e che avrà concluso entrambi i campionati (giovanile e 
divisione giovani), sarà assicurata la fornitura di: 

 n° 1 pallone ufficiali di gara (comitato regionale) 

 n° 5 palloni di Mini Volley (comitato provinciale) 

 eventuale materiale tecnico sportivo riveniente da 
sponsorizzazioni (comitato regionale) 

Il materiale di cui sopra sarà consegnato all’inizio della stagione 
successiva per il tramite dei Comitati Provinciali. 
 
2^ DIVISIONE GIOVANI: A ciascuna società che prenderà parte al 
progetto e che avrà concluso entrambi i campionati (Under 14 e 
divisione giovani), sarà assicurata la fornitura di: 

 n° 1 pallone ufficiali di gara (comitato regionale) 

 n° 3 palloni Volley School (comitato provinciale) 

 eventuale materiale tecnico sportivo riveniente da 
sponsorizzazioni (comitato regionale) 

Il materiale di cui sopra sarà consegnato all’inizio della stagione 
successiva per il tramite dei Comitati Provinciali. 
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FORMULA DEI CAMPIONATI 

1^ DIVISIONE GIOVANI: Il campionato è indetto dal Comitato 
Regionale che compone i gironi con criteri di vicinorietà e, se ne 
ricorrono le condizioni, anche di interprovincialità, con 
l’organizzazione a cura dei Comitati Provinciali 

 Scadenza iscrizioni: inizio gennaio 2015 

 Tutte le gare, saranno calendariate con singoli incontri al meglio 
dei 3 set su 5;  

 Lo svolgimento del campionato avverrà nel periodo 
gennaio/febbraio - maggio 2015 (l’inizio è previsto comunque al 
termine della fase regolare dei Campionati Under 19 Maschile, 
Under 18 Femminile, Under 17 Maschile e/o Under 16 
Femminile); 

 
2^ DIVISIONE GIOVANI: Il campionato è indetto dal Comitato 
Regionale che compone i gironi con criteri di vicinorietà e, se ne 
ricorrono le condizioni, anche di interprovincialità, con 
l’organizzazione a cura dei Comitati Provinciali 

 Scadenza iscrizioni: inizio ottobre 2013  

 Tutte le gare, saranno calendariate con incontri a 
concentramento al meglio dei 2 set su 3;  

 Lo svolgimento del campionato avverrà nel periodo novembre 
2014 - gennaio 2015 (l’inizio è previsto comunque prima della 
fase regolare del Campionato Under 14). 

 
LIMITAZIONE 

1^ DIVISIONE GIOVANI: Potranno partecipare al solo Campionato di 
1^ divisione giovani anche le società che non hanno preso parte a 
ai Campionati Under 19 Maschile, Under 18 Femminile, Under 17 
Maschile e/o Under 16 Femminile; fermo restando i limiti di età 
previsti, a tali società è riservato il solo incentivo tecnico; dovranno 
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versare, infatti, gli importi integrali di tutte le tasse previste per il 
campionato di 1^ divisione. 
Così come previsto dai vigenti regolamenti federali, gli atleti/e che 
faranno ingresso in campo in gare di 1^ Divisione Normale e 2^ 
Divisione non potranno giocare nel Campionato di 1^ Divisione 
Giovani. 
Le squadre che partecipano al Campionato di 1^ Divisione Normale 
potranno partecipare al Campionato di 1^ Divisione Giovani ma con 
atleti/e diversi/e. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Progetto si fa 
riferimento ai vigenti Regolamenti Federali. 
 
2^ DIVISIONE GIOVANI: Potranno partecipare al Campionato di 2^ 
Divisione Giovani anche le società che non prederanno parte al 
Campionato Under 14; fermo restando i limiti di età previsti, a tali 
società è riservato il solo incentivo tecnico. Tutti gli atleti/e, che 
disputino fino a 10 gare, anche non consecutive, in uno dei 
Campionati di serie A1, A2, B1, B2, C, D, 1^ Divisione normale e 2^ 
Divisione normale potranno partecipare al Campionato di 2^ 
Divisione Giovani.  
 
ORGANIZZAZIONE 

1^ DIVISIONE GIOVANI: Commissioni Provinciali Gare con gironi 
interprovinciali predisposti dal Comitato Regionale 
 
2^ DIVISIONE GIOVANI: Commissioni Provinciali Gare con gironi 
interprovinciali predisposti dal Comitato Regionale 
 
ARBITRAGGI 

2^ DIVISIONE GIOVANI: Laddove non fosse possibile la 
designazione di arbitri federali, gli incontri saranno diretti dagli 
Arbitri Associati. 
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FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

1. Finalizzazione delle multe introitate nei campionati regionali per 
mancata attività giovanile; 

2. Eventuali sponsorizzazioni tecniche; 
3. Fondi del Bilancio del Comitato Provinciale. 
 
 
 

Per quanto non espressamente previsto dal 
presente Progetto si fa riferimento ai vigenti 

Regolamenti Federali. 
 


