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Regolamento per la omologazione dei campi di gioco

Regolamento per la omologazione dei campi di gioco
Approvato con de libe ra de l Consiglio Direttivo de l 27/04/98
m odifica to con de libe ra de l C.D de l 22/06/98

Competenze e definizione

La ve rifica de ll'idone ità de i ca m pi di gioco pe r la disputa di incontri di se rie A1 e A2 m a schili di pa lla volo è di com pe te nza della Le ga palla volo serie A Ma schile di
se guito de nom ina ta Le ga
Essa consiste nell'acce rtam e nto de lla sussiste nza di tutte le pre scrizioni nece ssa rie e sufficie nti a lla re gola re disputa di una ga ra di pa lla volo di Se rie A che si de ve
svolgere ne l rispe tto di tutte le norm e regola m e ntari e m a na te da lla FIP AV e , pe r qua nto di sua com pete nza , da lla Le ga .
L’O rgano com pe te nte a lla om ologa zione degli im pianti di gioco è la Dire zione Ge nera le de lla Lega che si potrà a vva le re , pe r ta li incom benti, di ispe ttori di propria
fiducia.

Caratteristiche degli impianti

Gli im pia nti di gioco debbono a ve re la ca ra tte ristica di pala zzetti de llo sport, essere ubica ti nella provincia dove ha se de la Socie tà, o in provincia confinante ed a ve re
la capie nza m inim a om ologa ta di:
Serie A1
2.000 spe tta tori. Le partite di pla y-off scude tto, a partire da lle se m ifina li o da lle fina li de i ta belloni principa le e di recupero, dovranno se m pre e sse re disputate in
im pia nti a ve nti una ca pienza non inferiore a 3.500 spe ttatori.
Serie A2
1.000 spe ttatori, con la possibilità di conce de re de roghe , in presenza di im pia nti che , pur disponendo di una ca pie nza m inim a infe riore a 1.000 posti, m a superiore a
600 posti, a bbia no tutte le ca ratte ristiche pe culia ri de i "pa la zze tti de llo sport", de scritte ne i successivi Artt.; 13; 14; 15; 18; 18a
Tutte le capie nze sopra scritte dovra nno esse re ca lcola te sulla ba se de lle pre scrizioni giuridico a m m inistrative esiste nti in m a teria e ce rtifica te dalla dichia ra zione di
agibilità re da tta dal Sindaco com pe te nte pe r te rritorio sulla ba se de lle indicazioni fornite da lla Com m issione Prov.le Vgila nza P ubblici Spetta coli
La de roga potrà e sse re conce ssa da lla nom ina ta Dire zione Ge ne ra le de lla Le ga in conform ità a qua nto pre visto da llo Sta tuto di Le ga .
Gli im pia nti dovra nno e sse re risponde nti a lle norm e di sicure zza sta bilite da l Ministe ro e da l se rvizio im pia nti sportivi de l CO NI.

Omologazioni e successive verifiche

Tutte le procedure re la tive a lla om ologa zione de gli im pia nti pe r la serie A m a schile e le ulte riori ve rifiche pre viste da i succe ssivi Artt.5 e 10 sono di com pe te nza de lla
Le ga . Il Ve rba le di om ologa zione de ll’im pia nto sarà sottoscritto sia da l suo este nsore che da l lega le ra ppre se ntante de lla Socie tà i qua li se ne a ssum ono la pie na
re sponsa bilità sia ne i confronti de lla FIPAV che della Le ga. O gni Socie tà , una volta otte nuta l'om ologa zione de l ca m po di gioco da pa rte dei com pe te nti orga ni di
Le ga dovrà provve de re a ll’a lle stim e nto per ogni gara ufficiale di qua nto pre visto dal pre se nte R egola m e nto, e di quanto riporta to de l verba le di om ologa zione cita to
La Le ga potrà disporre ulte riori ispe zioni dopo la om ologa zione de ll’im pia nto, a l fine di verifica re la conform ità di tali a lle stim e nti alle disposizioni vige nti.

Variazioni successive

O gni e ve ntua le va ria zione a qua nto spe cifica to ne l m odulo di om ologa zione de ll’im pianto di gioco dovrà e sse re com unica ta a lla Le ga im m edia ta m e nte e com unque
pre via m e nte rispe tto a lla prim a pa rtita succe ssiva .

Termine per la omologazione dell’impianto

Tutti gli im pianti dovra nno e sse re om ologa ti e ntro 10 giorni da ll’inizio della Stagione Agonistica .

Prima omologazione

Tutti gli im pia nti che ve rra nno om ologa ti pe r la prim a volta da lla Le ga dovra nno e sse re ogge tto di un sopralluogo da pa rte di inca rica ti de lla Le ga m e de sim a prim a
de lla conclusione de lla procedura di a m m issione a l ca m pionato de lla squa dra . Ta le sopralluogo dovrà ve rifica re la sussistenza de lle ca ra tte ristiche struttura li di
idone ità de l ca m po. La Le ga potrà a cce rta re la idone ità de l ca m po o disporre la re a lizza zione di la vori di ade guam e nto o la a dozione di im pia nti di gioco idonei e ntro
la da ta de lla de finitiva om ologa zione .

Decisioni della Lega

La C om m issione di Le ga potrà disporre :

a.

la om ologa zione de l ca m po

b.
c.

dinie go de ll’om ologa zione .
la sospe nsione de ll’om ologa zione

Provvedimento di omologazione

Il provve dim e nto di om ologa zione consiste nella re stituzione a lla Socie tà intere ssa ta di due copie de l m odulo di om ologa zione de ll’im pia nto vista te da lla Le ga una
de lle qua li dovrà e sse re e sibita a gli a rbitri se richiesta prim a di una ga ra ufficia le . Una volta a cce rta ta l’om ologa zione , que sta re sta va lida fino a e ve ntua li m odifiche
struttura li a ll'im pianto o a gli a lle stim e nti spe cifici per la disputa delle ga re di se rie A di pa lla volo riporta te sul m odulo di om ologa zione , pe r cui la socie tà dovrà
provve de re a i sensi di qua nto pre visto da ll'Art. 4 o fino a m odifiche de l pre se nte re gola m ento o di que llo te cnico de lla FIP AV.

Diniego dell'omologazione

E’ disposta in pre se nza di irre golarità ne lla struttura de l pa lasport o ne gli allestim e nti spe cifici pe r le ga re di pa lla volo di se rie A rica vabili sulla ba se di qua nto
indica to nel m odulo di om ologa zione rispe tto a lle pre scrizioni re gola m e ntari.

Sospensione dell’omologazione

In se guito a ra pporti pre se nta ti dagli ispe ttori de lla Lega atte sta nti gra vi infra zioni a l pre se nte Re gola m e nto, o il m ancato allestim e nto de lle strutture com e indica to
da l m odulo di om ologa zione , la Dire zione Gene rale de lla Lega può sospende re la om ologazione de ll’im pia nto con provvedim e nto scritto e notifica to via fa x a lla
socie tà, ne l qua le ve ngono indica ti i te rm ini di dilazione conce ssi pe r provvede re a lla sa na toria de lle irregola rità riscontra te. Finché

perdura la m a nca ta

om ologa zione , sull'im pia nto non potra nno e sse re disputa ti incontri di Se rie A m aschile , sa lvo diversa e spre ssa m e nzione ne l provve dim ento di sospe nsione .
Sca duti i te rm ini dila tori conce ssi se nza che la Socie tà abbia provve duto a qua nto indica to ne l re la tivo provve dim e nto, la sospe nsione è disposta sine die fino a lla
rim ozione de gli osta coli che im pe diva no il rila scio de lla idone ità .

Assunzione di responsabilità

Da lla a vve nuta om ologa zione le Società si im pe gna no, sotto la re sponsa bilità pe rsonale del le ga le ra ppre se nta nte , a non a pporta re a lcuna va ria zione all'im pia nto

se nza richie dere pre ve ntiva a pprova zione a lla Le ga sulla conform ità de i la vori in proge tto a lle pre scrizioni re gola m enta ri fe dera li e di Le ga in m a te ria.
Controlli ed ispezioni

La Dire zione Ge nera le della Lega ha i più a m pi pote ri pe r la ve rifica e i controlli circa la risponde nza fra qua nto riporta to ne l m odulo e quanto e ffe ttivam e nte
esiste nte sul ca m po. In ordine a tali pote ri la Direzione Gene ra le de lle Le ga de le ga funzioni di a ccerta m e nto a d ispe ttori da e ssa nom ina ti con il com pito di
ve rificare , ne l corso di ga re a m ichevoli o di C a m pionato la pre de tta risponde nza . Gli ispe ttori re digono il loro ra pporto che tra sm e ttono a lla Le ga pe r tutti gli e ve ntua li
provve dim e nti che si re nde sse ro ne ce ssa ri e d opportuni. Il ra pporto dovrà conte ne re l'esatta indica zione di qua nto verifica to, la situa zione rile vata , i rilie vi e le
osserva zioni riscontra te, i sugge rim e nti e le proposte idonee a l ra ggiungim ento de gli scopi pre fissa ti ne l pre se nte re gola m e nto.

Impianti ed attrezzature tecniche

Il ca m po di gioco, la re te e d i relativi pa li di soste gno e le ante nne de vono e sse re stretta m e nte conform i a lle m isure e a lle ca ratte ristiche richie ste da lla Fede ra zione
Interna zionale da lla FIP AV per le proprie com petizioni con autom a tico a de gua m e nto a lle m odifiche a pporta te in se de na ziona le e d inte rna zionale.

Zone di rispetto

Fe rm e re sta ndo le m isure inde roga bili sta bilite da lla Fipav pe r le zone di rispetto, pe r i ca m piona ti di se rie A1 e A2 le zona di rispe tto m inim e sono le se guenti:
m t 3 da lle line e la te ra li de l ca m po
m t 5 da lle line e di fondo ca m po.
Esse dovra nno e sse re sim m e triche , rispe tto a lla line a ce ntra le de l ca m po.
Entro de tte zone non dovrà trova rsi a lcuno ostacolo o ingom bro fino a ll'a ltezza di m t. 9 da l suolo per la serie A1 e 8 m t pe r la se rie A2

Telefoni

O gni cam po di ga ra deve disporre di a lm eno due line e te le foniche funziona nti sul ca m po di ga ra ste sso rise rva te alle a ttre zza ture nece ssa rie pe r il se rvizio risulta ti
Non è a m m e sso sostituire ta li se rvizi con te le foni ce llula ri

Servizi per la stampa

L'im pia nto dovrà conte nere un se ttore rise rva to a lla sta m pa e un ta volo rise rvato a i rile va tori sta tistici.
Dovrà esse re inoltre essere ista lla ta a lm e no una line a te le fonica (non sostituibili con un te le fono cellula re ) a disposizione de lle e m itte nti ra dio - tele visive de lle
socie tà ospiti, che soste rra nno i costi di a ttiva zione e di uso de lle stesse.
Pe r gli im pianti che ospita no incontri di serie A1 dovra nno e sse re pre viste a lm e no due piazzole pe r l’installazione de lle teleca m e re a de gua ta m e nte prote tte , a lm e no
una della quali dovrà e sse re collocata di fronte a l se ggiolone de l 1° a rbitro, sul prolunga m e nto de lla line a centrale del cam po. Dovrà inoltre e ssere a lle stita una sa la
sta m pa con la pre se nza di a lm e no 2 line e te le foniche e 1 fax nonché fotocopia trice

Caratteristiche dell'impianto di gioco

Il pia no di gioco de ve e sse re re a lizza to in parque t o altra pa vim e nta zione ufficia le riconosciuta dalla Le ga e om ologa ta dalla FIVB.
I supporti pubblicita ri a bordo ca m po dovra nno e sse re disposti segue ndo fede lm ente la disposizione riprodotta sul m odulo di om ologazione del cam po.

Gli a desivi sul cam po di gioco o sulla zona i rispe tto de vono disposti se condo le m oda lità pre viste da lla Le ga P a lla volo se rie A.
L'im pia nto di illum ina zione de ve essere di potenza sufficie nte pe r conse ntire la ripresa te levisiva a colori.
Più precisa m e nte:
Sul re tta ngolo di gioco l'inte nsità lum inosa a d 1 m t. da l suolo de ve e sse re com presa nei va lori norm ali tra i 500 e i 1.500 lux; pe r le a ttività inte rna ziona li i valori
dovra nno e sse re com pre si tra i 1.000 e i 1.500 lux.
I sistem i e i m e zzi di illum ina zione de vono e sse re del tipo sicure zza , gli involucri di ve tro prote ttivi e ste rni delle la m pa de e de i fa ri de vono e sse re tali da re siste re
agli urti o a ltrim enti e sse re prote tti contro gli urti m e de sim i.
L'a re a zione de ve essere ta le da im pedire la form a zione di conde nsa che re ndere bbe pre ca rio l’e quilibrio de i ga reggia nti.
L'im pia nto de ve e sse re risca ldato in m isura sufficie nte a ga ra ntire a gli spe tta tori e agli a tleti l'opportuno conforto.
Zone di riscaldamento

O gni ca m po dovrà e sse re dota to di zone di risca lda m e nto a ve nti form a re tta ngolare , con lato di m in m t 2 e a ve nti are a di m in m ² 8 che, ove possibile , dovra nno
essere e ste rne a lla zona libe ra . O ve ciò non sia possibile la zona di risca lda m e nto potrà inva de re la zona libe ra m a se m pre nella m isura m inore possibile.
Com unque il punto della zona di risca lda m e nto più vicino alle line e de l ca m po non potrà in ogni ca so a ve re una dista nza infe riori a m t 5

Dotazioni

Il tavolo de gli ufficiali di ca m po deve e sse re colloca to in corrisponde nza de lla line a ce ntra le de l ca m po e dovrà e sse re dotato di un im pia nto m icrofonico a de gua to e
funziona le.
Esso dovrà ave re le se guenti ca ra tte ristiche :

il tavolo sa rà di dim ensioni pa ri a circa 2,50 x 0,90 x 0,75 m e tri; sulle fa cce prospicienti il te rreno di gioco, dovrà essere pe rfe tta m e nte liscio, privo di risalti e
sporge nze pe ricolose pe r gli a tleti, e ventua lm e nte rive stito con m a te ria li a ntiurto, in a na logia con qua nto richie sto pe r i pali di soste gno de lla rete .

il ta volo dovrà e sse re fornito di qua ttro se die, di una presa di corre nte colle ga ta con il ta be llone se gnapunti e di un punto m icrofono collega to con l'im pia nto di
diffusione sonora , nonché di e ve ntua le pre sa tele fonica .

sa rà installa to all'este rno de lla zona libera , quindi a d a lm e no m t 3 dalla line a de l ca m po, al ce ntro de lla fa scia la te ra le , di fronte alla postazione de l 1° Arbitro.

O gni società dovrà disporre di un se ggiolone per l'a rbitro e di un ta be llone se gna punti lum inoso con riporta ti i nom i de lle squa dre in ga ra .
Esso dovrà ave re le se guenti ca ra tte ristiche :

il seggiolone de l 1° Arbitro de ve e sse re rigido, stabile , di lim ita to ingom bro, conforte vole , trasportabile , privo di sporge nze o spigoli pe ricolosi pe r gli a tleti
opportuna m e nte prote tto e rivestito con m a te ria le a ntiurto (ve di pa li soste gno);

dovrà conse ntire a l 1° Arbitro la posizione se duta e que lla ere tta , dovrà a ltre sì costituire un lim itato ingom bro visua le pe r il pubblico;

il seggiolone de ve e sse re re alizza to in m odo da consentire a d ogni arbitro, se duto od in pie di, di se guire a gevolm e nte il gioco con il punto di vista posto a circa 0,50
m t. a l di sopra de l filo supe riore della re te .
Il pia no di calpe stio dovrà essere re golabile in alte zza , e d a ve re una a lte zza va riabile fra i 100 e d i 150 cm ., m e ntre il se dile dovrà a ve re una a ltezza va riabile
com pre sa fra i 90 ed i 225 cm .;

il seggiolone dovrà e sse re dotato di sca letta di a cce sso e di opportuno pa rape tto.

Ne ll'im pia nto dovra nno e sse re collocate , a disposizione de lle squadre , due pa nchine di lunghe zza m inim a di 3 m t. (11 posti) e poste fuori da lla zona libe ra , a cca nto
al ta volo de l se gna punti, a pa rtire da ll'a lte zza de l prolunga m e nto de lla line a di a ttacco.

O gni Società dovrà m e tte re a disposizione della squa dra ospite alm e no sei pa lloni in buono sta to de lla m a rca e m ode llo sta biliti da lla Le ga qua li pa lloni de l
Ca m piona to pe r il risca ldam e nto pre -pa rtita e inoltre dovrà disporre , a richie sta de ll'a rbitro, di una pom pa, di un a go pe r il gonfia ggio dei pa lloni e di un m a nom e tro
pe r la m isurazione de lla pre ssione .

O gni Società dovrà colloca re , pre sso le pa nchine de lle rise rve, due se rie di pa le tte , num e ra te da 1 a 15 in due se para ti contenitori. Le pale tte dovra nno e sse re
num e ra te su e ntra m be le fa cce con num e ri be n visibili e sul fondo del m a nico pe r pe rm e ttere il fa cile uso.
O gni Socie tà dovrà colloca re presso le panchine a vvisa tori visivi e d acustici pe r le richie ste de i te m pi di riposo e sostituzioni.

Ordine pubblico

Le Socie tà, qua li re sponsabili de l m a nte nim e nto de ll'ordine pubblico ne i cam pi di gioco durante gli incontri da e sse orga nizza ti, dovra nno richie de re la pre se nza di
forze di pubblica sicure zza a ffinché sia a ssicura to, ad ogni pa rtita di C a m piona to l'inte rvento del num e ro di a genti ne ce ssa rio pe r il m ante nim e nto de ll'ordine
pubblico. La docum enta zione a tte sta nte ta le richie sta dovrà e sse m ostra ta a ll’a rbitro o a i com m issa ri di Le ga prim a de ll’inizio de lla gara .
Fe rm o re sta ndo qua nto sopra indica to, la Socie tà ospita nte ha l'obbligo di inte grare de tto inte rvento, qua nto nece ssa rio ed opportuno, m e dia nte proprio se rvizio
d'ordine o a ssunzione di idone a orga nizza zione di vigila nza
La socie tà ospitante è com unque te nuta a gara ntire la incolum ità e la inte grità de ll’e ve ntua le pullm an de lla socie tà ospite da ll’a rrivo nell’im pia nto e fino a lla sua
pa rte nza a l te rm ine della ga ra , a ll’inte rno di parche ggio a pposita m e nte riserva to

Recinzione e protezione degli ingressi

Il ca m po di gioco deve e sse re isola to m e diante una re cinzione fissa e com ple ta di m a te riale rigido che de ve a vere l'a lte zza di alm e no un m e tro con spe cifici ingre ssi
pe r le pe rsone a utorizza te a d acce de rvi.
L'ingre sso de l ca m po de stina to a lle squadre , a gli a rbitri e a gli ufficia li di ca m po de ve e sse re com ple ta m e nte prote tto in m odo tale da re nde re im possibile che e ssi
ve nga no ra ggiunti da colpi o da ogge tti la ncia ti dal pubblico.
O ve le zone re trosta nti le panchine fossero dire ttam e nte a cce ssibili a l pubblico, in sede di om ologa o succe ssiva m ente a lla ste ssa potrà e sse re richie sta :

l’insta lla zione di una ba rrie ra di prote zione in ple x igla ss o da altra protezione idone a di a lte zza m inim a di cm 200 da l suolo, ta le da costituire una solida sepa ra zione
tra le pa nchine m e de sim e e d il pubblico.

la cre a zione di un corridoio libe ro di m t 1.00 tra le pa nchine e la tra nse nna che de lim ita la zona rise rvata al pubblico.

Spogliatoi

I ca m pi de vono e sse re dotati di idone i spogliatoi de stina ti a gli a rbitri e a gli ufficia li di ca m po con a ccesso indipe nde nte rispe tto a gli a ltri loca li e correda ti da tutti i
se rvizi igie nici.
Dovra nno poi e sistere a lm e no 2 spoglia toi pe r le squa dre di am pie zza sufficie nte e dota ti in num e ro sufficie nte di pa nche e se die, di a lm eno tre docce e 1 W C e di
un le ttino per m a ssa ggi.

Equipaggiamento di misurazione

Sul ca m po de bbono e ssere pre se nti una idonea a sta di m isura zione de ll'a lte zza de lla re te e d un m a nom e tro per il controllo della pre ssione inte rna de i pa lloni fissati
in num e ro di C INQ UE (tre da utilizza re e due di rise rva ).

Pronto soccorso

Gli im pia nti sportivi dovranno e sse re dota ti di uno o due loca li destina ti a lle ope razioni di pronto soccorso se condo le disposizioni de lle vige nti norm e di le gge. Ne l
loca le di pronto soccorso e nelle sue im m e dia te vicina nze dovrà e sse re pre visto un posto te le fonico.
I loca li di pronto soccorso per gli atle ti dovra nno e sse re ubica ti in m odo da a ve re un a ge vole a cce sso sia da llo spa zio di attività che da ll'e sterno de ll'im pia nto.
In a diace nza a l pronto soccorso e con possibilità di a cce sso da que st'ultim o dovrà e sse re pre visto un loca le per a cce rta m enti a nti-doping. Detti loca li dovra nno
essere dota ti di a pposito se rvizio igie nico.

Sanzioni:

La m a nca ta applicazione di qua nto disposto da l pre se nte re gola m e nto de term ina il defe rim e nto de lla Socie tà a l Giudice di Le ga pe r i provve dim e nti de l caso,
pre cisando tuttavia che la m a nca ta idoneità con qua nto previsto da l pre se nte Re golam e nto a gli a rticoli:
20 (re cinzione e prote zione de gli ingre ssi)
20a - 20b (protezione panchine )
16 (ca ra tteristiche im pia nto di gioco)
14 (Te le foni)
13 (Zone di rispetto)
12 (Im pia nti e d a ttre zza ture te cniche )
2 (Ca ratte ristiche de gli im pia nti)
com porta il diniego o la sospe nsione de lla om ologa zione del cam po di gioco.
La m a nca ta osse rvazione de lla disposizione di cui a ll’ Art 17 prim o com m a (richiesta Forza P ubblica ) com porta il de fe rim e nto a l Giudice di Lega con richie sta di
applicazione di una sanzione pe cunia ria di im porto non infe riore a 5.000.000
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