
 
 

C.U. n.1 – Indizioni Campionati Territoriali  – Stagione sportiva 2020/2021 
 

24125 BERGAMO – Via Gleno,2/L – Tel. 035.217371 (2 linee con ricerca automatica – Ø segreteria telefonica) 
Commissione Arbitri – Allenatori – Designante – Tel. 035.213300 – Telefax 035.213225 – E-mail: bergamo@federvolley.it    Pag. 1 

 

Prot.n. 03 / 20-21  

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 

INDIZIONI CAMPIONATI TERRITORIALI 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed il Comitato Territoriale di Bergamo organizza, i 
Campionati di Divisione (1DF-1DM-2DF-2DM-3DF) e di Categoria (U19-U17-U15-U14-U13 
maschili e femminili) con le modalità organizzative di seguito riportate, che potranno essere 
integrate a seguito di eventuali provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie, Governative e 
Federali in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19.  

Per quanto non dettagliato valgono le norme previste dalla Guida Pratica 2020-2021, 
consultabile nell’apposita sezione del sito www.federvolley.it . 

 

1 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO TERRITORIALE DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE  

ORGANICO : 24 squadre aventi diritto, suddivise in 2 gironi da 12, con partite di andata e ritorno. 

GIORNO E ORARIO DI GARA :  le Società  disputeranno le gare casalinghe esclusivamente il 
venerdì con inizio dalle ore 20.30 alle ore 21.15. 

PROMOZIONI alla SERIE D regionale 2021/2022 : 3 squadre + 1 PlayOut (cfr. Circolare Indizione 
dei Campionati di Serie C e D 2020/2021 dell’1/7/2020). Modalità da definire in base al numero delle 

iscritte e/o alla tempistica di disputa del campionato. È comunque garantita la promozione diretta per la 
squadra prima classificata di ogni girone e la disputa di Playoff per le ulteriori promozioni. Le modalità e 

le date di svolgimento degli eventuali PlayOff saranno comunicati con la pubblicazione del calendario 

ufficiale. 
RETROCESSIONI alla SECONDA DIVISIONE 2021/2022 : 8 squadre, con modalità da definire. 

 
 

2 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO TERRITORIALE DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE  

ORGANICO : 13 squadre aventi diritto; nel caso ci fossero squadre rinunciatarie, l’organico 2020/21 
verrà integrato fino al raggiungimento di un numero massimo di 12 squadre. 

GIORNO E ORARIO DI GARA :  le Società  disputeranno le gare casalinghe esclusivamente il 
venerdì con inizio dalle ore 20.30 alle ore 21.15. 

PROMOZIONI alla SERIE D regionale 2021/2022 : 2 squadre (cfr. Circolare Indizione dei 

Campionati di Serie C e D 2020/2021 dell’1/7/2020). Modalità da definire in base al numero delle iscritte 
e/o alla tempistica di disputa del campionato.  

RETROCESSIONI alla SECONDA DIVISIONE 2021/2022 : 4 squadre, con modalità da definire. 

mailto:bergamo@federvolley.it
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3 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO TERRITORIALE DI SECONDA DIVISIONE 
FEMMINILE  

ORGANICO : 42 squadre aventi diritto; ipotesi di 4 gironi da 11 squadre per un totale di 44, con partite 
di andata e ritorno 

GIORNO E ORARIO DI GARA :  le Società  disputeranno le gare casalinghe esclusivamente il 
mercoledì o il giovedì con inizio dalle ore 20.30 alle ore 21.15. 

PROMOZIONI alla PRIMA DIVISIONE 2021/2022 : 6 (8) squadre. Modalità da definire in base al 

numero delle iscritte e/o alla tempistica di disputa del campionato. È comunque garantita la promozione 
diretta per la squadra prima classificata di ogni girone e la disputa di PlayOut per le ulteriori promozioni. 

Le modalità e le date di svolgimento degli eventuali PlayOut saranno comunicati con la pubblicazione del 
calendario ufficiale. 

RETROCESSIONI alla TERZA DIVISIONE 2021/2022 : 12 squadre, con modalità da definire. 
 

 

4 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO TERRITORIALE DI SECONDA DIVISIONE 
MASCHILE  
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare. E’ favorita la partecipazione di squadre 
“Under 22” (formate esclusivamente da atleti nati negli anni 1999 e seguenti) alle quali verrà 
riconosciuto un posto nelle promozioni alla 1^Divisione 2021/2022.  

GIORNO E ORARIO DI GARA :  le Società  disputeranno le gare casalinghe nei giorni di mercoledì, 

giovedì o venerdì con inizio dalle ore 20.30 alle ore 21.15. 
PROMOZIONI alla PRIMA DIVISIONE 2021/2022 : 4 squadre (TRA CUI UNA U22): la definizione 
delle regole di promozione  saranno successivamente specificate in base alle iscrizioni. 
Nel caso in cui la squadra iscritta in qualità di  U22 schieri uno o più atleti fuori quota durante il 
campionato, questa perderà il diritto ad essere considerata tale e di conseguenza tutte le agevolazioni per 
essa previste. La promozione acquisita come U22 non potrà essere ceduta nella stagione successiva. 

 

5 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO TERRITORIALE DI TERZA DIVISIONE FEMMINILE  
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  le Società  disputeranno le gare casalinghe nei giorni di lunedì o 
martedì con inizio dalle ore 20.30 alle ore 21.15. Le Società che vorranno disputare le gare casalinghe in 
giorni diversi da quelli indicati, verranno fatte confluire in un girone ad hoc che non terrà conto della 
vicinanza geografica delle stesse. 
PROMOZIONI alla SECONDA DIVISIONE 2021/2022 : 12 squadre: la definizione delle regole di 
promozione  saranno successivamente specificate in base alle iscrizioni. In ogni caso, visto che la 
composizione di gironi sarà definita secondo criterio di vicinanza geografica, potranno essere effettuati 
turni di playoff per determinare le squadre aventi diritto alla promozione. 
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6 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno disputare le gare casalinghe la domenica 
mattina,  con inizio dalle  ore  10.00  alle  ore 11.00 o la domenica pomeriggio  con inizio dalle ore 
15.00 alle 18.30 o il  sabato pomeriggio  con inizio alle ore 15.30  (la possibilità di disputare il 
campionato durante la settimana non dovrà ostacolare la partecipazione delle altre squadre ai campionati 
di serie).  
FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla Finale 
Nazionale a 28 squadre. 
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato le atlete nate negli anni dal 2002 al 2008.  
ALTEZZA DELLA RETE:  m. 2,24 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 
 

7 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno disputare le gare casalinghe la domenica 
mattina, con inizio dalle  ore  10.00  alle  ore 11.00 o la domenica pomeriggio  con inizio dalle ore 
15.00 alle ore 18.30. 
FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla Finale 
Nazionale a 28 squadre. 
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2008.  
ALTEZZA DELLA RETE:  per tutte le gare del campionato territoriale l’altezza adottata sarà m. 
2,35 (cfr. Guida Pratica).  A partire dalle gare di semifinale e finale della fase territoriale 
l’altezza adottata sarà m. 2,43. 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 
 

8 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno  disputare le  gare casalinghe il  sabato  con 

inizio dalle ore  15.30  alle ore 19.00, la  domenica  mattina,  con  inizio  dalle  ore  9.00  alle  ore  
11.00 o la domenica pomeriggio, con inizio dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 

FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni, con girone di Eccellenza; 
svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre.  
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato le atlete nate negli anni dal 2004 al 2008.  
ALTEZZA DELLA RETE:  m. 2,24 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 
ORGANICO GIRONE ECCELLENZA (come da U16F stagione 19/20):  

AURORA SERIATE PALLAVOLO ASD 
PALLAVOLO CELADINA 
USD SCANZOROSCIATE PALL. 
CENTRO PALLAVOLO 27 USSP 

mailto:bergamo@federvolley.it
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SOC. PAL. DILETT. VALPALA 
AS MARTINENGO VOLLEY 
VOLLEY LURANO 95 ASD 
VIVIAMOVOLLEY ASD 
CHORUS VOLLEY BERGAMO SSDARL 
 

All'atto dell'iscrizione al campionato U17F, le società in organico dovranno confermare la loro adesione al 
girone d'eccellenza e/o esprimere l'eventuale rinuncia (inserendo nel campo NOTE della scheda di 

iscrizione “INSERIMENTO GIRONE ECCELLENZA” oppure “RINUNCIA INSERIMENTO GIRONE 
ECCELLENZA”).  

Le società non in organico ma che ritengono di avere i requisiti per partecipare al campionato U17F nel 

girone d'eccellenza, potranno far pervenire richiesta scritta entro i termini di iscrizione previsti.  Le 
domande pervenute verranno valutate e le eventuali integrazioni saranno possibili in base alle iscrizioni. 

Nel caso ci fossero squadre rinunciatarie, l’organico del girone Eccellenza verrà integrato fino al 
raggiungimento di un numero massimo di 8 squadre 

 

9 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno disputare le gare casalinghe il sabato con inizio 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00, la  domenica  mattina,  con  inizio  dalle  ore  9.00  alle  ore  11.00 o la 
domenica pomeriggio con inizio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla Finale 
Nazionale a 28 squadre. 
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato gli atleti nati negli anni dal 2004 al 2008.  
ALTEZZA DELLA RETE:  per tutte le gare del campionato territoriale l’altezza adottata sarà m. 
2,24 (cfr. Guida Pratica).  A partire dalle gare di semifinale e finale della fase territoriale 
l’altezza adottata sarà m. 2,35. 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 

10 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno  disputare le gare casalinghe il  sabato  con 

inizio dalle  ore 15.30   alle ore 19.00 , la  domenica  mattina,  con  inizio  dalle  ore  9.00  alle  ore  
11.00 o la domenica pomeriggio, con inizio dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni, con girone di Eccellenza; 
svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre.  
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato le atlete nate negli anni dal 2006 al 2009.  
ALTEZZA DELLA RETE:  m. 2,24 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 
ORGANICO GIRONE ECCELLENZA (come da U14F stagione 19/20):  

PALLAVOLO CELADINA 
USD SCANZOROSCIATE PALL. 
VOLLEY LURANO 95 ASD 
LEMEN VOLLEY ASD 
VIVIAMOVOLLEY ASD 
ASD ALZANO SPORT 

mailto:bergamo@federvolley.it
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ASD SCUOLA PALLAVOLO BERGAMO 
CHORUS VOLLEY BERGAMO SSDARL 
 

All'atto dell'iscrizione al campionato U15F, le società in organico dovranno confermare la loro adesione al 
girone d'eccellenza e/o esprimere l'eventuale rinuncia (inserendo nel campo NOTE della scheda di 

iscrizione “INSERIMENTO GIRONE ECCELLENZA” oppure “RINUNCIA INSERIMENTO GIRONE 
ECCELLENZA”).  

Le società non in organico ma che ritengono di avere i requisiti per partecipare al campionato U15F nel 

girone d'eccellenza, potranno far pervenire richiesta scritta entro i termini di iscrizione previsti.  Le 
domande pervenute verranno valutate e le eventuali integrazioni saranno possibili in base alle iscrizioni. 

Nel caso ci fossero squadre rinunciatarie, l’organico del girone Eccellenza verrà integrato fino al 
raggiungimento di un numero massimo di 8 squadre 
 

11 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno disputare le gare casalinghe il sabato con inizio 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00, la  domenica  mattina,  con  inizio  dalle  ore  9.00  alle  ore  11.00 o la 
domenica pomeriggio con inizio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla Finale 

Nazionale a 28 squadre. 
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2009.  
ALTEZZA DELLA RETE:  per tutte le gare del campionato territoriale l’altezza adottata sarà m. 
2,24 (cfr. Guida Pratica).  A partire dalle gare di semifinale e finale della fase territoriale 
l’altezza adottata sarà m. 2,35. 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 

12 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno  disputare le gare casalinghe il  sabato  con 
inizio dalle  ore 15.00   alle ore 19.00 , la  domenica  mattina,  con  inizio  dalle  ore  9.00  alle  ore  

11.00 o la domenica pomeriggio, con inizio dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla Finale 
Regionale.  
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato le atlete nate negli anni dal 2007 al 2009.  
ALTEZZA DELLA RETE:  m. 2,15 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 

13 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno  disputare le gare casalinghe il  sabato  con 
inizio dalle  ore 15.00   alle ore 19.00 , la  domenica  mattina,  con  inizio  dalle  ore  9.00  alle  ore  

11.00 o la domenica pomeriggio, con inizio dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla Finale 
Regionale. 
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2009.  

mailto:bergamo@federvolley.it
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ALTEZZA DELLA RETE:  m. 2,24 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 

14 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società potranno  disputare le gare casalinghe il  sabato  con 

inizio dalle  ore 15.00   alle ore 19.00 , la  domenica  mattina,  con  inizio  dalle  ore  9.00  alle  ore  
11.00 o la domenica pomeriggio, con inizio dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla Finale 
Regionale.  
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato le atlete nate negli anni dal 2008 al 2010.  
ALTEZZA DELLA RETE:  m. 2,15 
NON E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO. 
 

15 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 6vs6 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  Le Società  potranno  disputare le gare casalinghe il  sabato  con 
inizio dalle  ore 15.00  alle ore 19.00, la  domenica al mattino  con  inizio  dalle  ore  9.00  alle  ore  
11.00 o la domenica pomeriggio, con inizio dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
FORMULA DEL CAMPIONATO: suddivisione in gironi, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla Finale 
Regionale. 
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato gli atleti nati negli anni dal 2008 al 2010.  
ALTEZZA DELLA RETE:  m. 2,05 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO E DEL 2° LIBERO. 
 

16 – INDIZIONE DEL CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 3vs3 
ORGANICO : Possono partecipare al  campionato tutte le Società  affiliate alla  FIPAV per l’anno  
2020/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare.  
GIORNO E ORARIO DI GARA :  le gare si disputeranno di domenica pomeriggio. 
FORMULA DEL CAMPIONATO: giornate a concentramento, in base alle iscrizioni; svolgimento fino alla 
Finale Regionale. 
LIMITI DI ETA’:   Possono prendere parte al campionato gli atleti nati negli anni dal 2008 al 2010.  
ALTEZZA DELLA RETE:  m. 2,05 
NON E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL LIBERO. 
 

17 – NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA 

Per quanto riguarda le novità relative alle norme tecniche applicate ai campionati di categoria si rimanda 
alla Guida Pratica 2020/21. 
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18 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - SCADENZE 

 

 

TERMINE ISCRIZIONE PREVISIONE INIZIO CAMPIONATO 

U19M/F – U17M/F – U15M/F 20 settembre 2020 In base alle iscrizioni 

1DM/F – 2DF 4 ottobre 2020 10-13 novembre 2020 

2DM – 3DF 4 ottobre 2020 In base alle iscrizioni 

U14M/F – U13M/F – U13M 3vs3 4 ottobre 2020 In base alle iscrizioni 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro i termini sopra riportati esclusivamente via 
Internet, tramite il sito www.fipavonline.it (Lombardia → C.T. Bergamo). 
Le Società in organico nella graduatoria dei ripescaggi (cfr. allegato) che vogliono essere integrate - 
laddove possibile – nella divisione di serie superiore, dovranno indicarlo esplicitamente inserendo nel 
campo NOTE del modulo di iscrizione alla serie di appartenenza la dicitura “Richiesta integrazione alla 
serie superiore”. 
Per i soli campionati di divisione: a pagamento effettuato (tassa iscrizione + eventuali diritti di 
segreteria), registrare i dati del versamento (VCY o BONIFICO, data e importo) nell’apposita sezione 
societaria “contributi” dell’area riservata che consentirà la successiva stampa della scheda di iscrizione.  
Per tutti i campionati: una volta ultimata l’iscrizione, la Società potrà stampare l’apposito modulo che 
dovrà essere inviato via mail a gare.fipav.bergamo@gmail.com unitamente alla ricevuta di 
versamento dei contributi qualora previsti. 

L’iscrizione della squadra sarà OMOLOGATA dalla Commissione Gare solo dopo aver verificato la 
conformità dell’iscrizione all’Indizione Campionati. 

Non saranno accettate le domande di iscrizione da parte delle società che non abbiano 
provveduto a regolarizzare le pendenze relative alle precedenti stagioni e/o quelle non 

comprensive dell’attestazione di versamento.  

In deroga a quanto previsto dal Regolamento Gare, articolo 10, per la sola stagione sportiva 2020/2021, 
le società rinunciatarie potranno fare richiesta di partecipazione al campionato immediatamente inferiore 

previa disponibilità di organico. 
 

19 - CONTRIBUTI IN VIGORE PER LA STAGIONE 2020/2021 

Si ricorda che le operazioni di riaffiliazione o prima affiliazione per la corrente stagione devono precedere 
qualunque altra operazione.  

Oltre alla causale di interesse (iscrizione campionati, omologazione palestre, contributi gare, multe …) si 
pregano le Società di indicare SEMPRE, in TUTTI i versamenti, il CODICE DI AFFILIAZIONE così da ridurre 

al minimo le possibilità di errori amministrativi.  
Tutti i contributi devono essere versati entro le scadenze previste tramite: 
 

• bonifico bancario presso Banco Popolare Società Cooperativa – filiale Malpensata - codice Iban: 

IT63 E05034 111050 00000012452 

• a mezzo bollettino postale sul CCP N° 11286242 intestato a FIPAV COMITATO TERRITORIALE 

DI BERGAMO - via Gleno 2/L - 24125 BERGAMO .  
 

Qualsiasi pagamento dovuto (contributi gara, spostamenti, multe ecc.) dovrà essere registrato nel nuovo 
portale www.fipavonline.it (sezione “contributi”). Così facendo, la Società avrà l’esatta situazione 

contabile di tutta la propria movimentazione (dovuto/pagato) verso l’attività con il Comitato Territoriale. 
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CONTRIBUTI RELATIVI AI CAMPIONATI 

 TASSA ISCRIZIONE 
 

DIRITTI SEGRETERIA TASSA GARA  
(per ogni singola gara) 

1DM – 1DF  80,00 € 70,00 € 45,00 € 

2DM – 2DF 52,00 € 50,00 € 40,00 € 

3DF 52,00 € 50,00 € 35,00 € 

U19M/F – U17M/F gratuito gratuito gratuito 

U15M/F – U14M/F gratuito gratuito gratuito 

U13M/F – U13M 3vs3 gratuito gratuito gratuito 

 

 

ALTRI CONTRIBUTI 

OMOLOGAZIONE CAMPO  52,00 €  Entro il 31 ottobre 2020 per i rinnovi. 
 Entro il 30 settembre per i nuovi campi 

 (in ogni caso prima dell’inizio dell’attività 
ufficiale) 

SPOSTAMENTO GARA 26,00 € Per gare di calendari definitivi (cfr. punto 25) 
AUTORIZZAZIONE TORNEI TERRITORIALI 30,00 € Da allegare alla richiesta 

 

20 - RITIRO DAL CAMPIONATO 

Le Società che si ritirano dopo aver completato l’iscrizione e prima dell’elaborazione dei calendari 
subiranno una sanzione pari a € 200,00 (duecento/00) oltre all’incameramento integrale dei contributi 

previsti all’atto dell’iscrizione.  

Le Società che si ritirano dopo la pubblicazione dei calendari provvisori o durante il campionato, 
subiranno una sanzione pari a € 500,00 (cinquecento/00) oltre al pagamento integrale dei contributi gara 

previsti per tutta la stagione.  
Le sanzioni di cui sopra saranno applicate per tutti i campionati, anche per quelli che 

prevedono iscrizione gratuita. 
 

 

21 - PALLONI DI GARA 

Sono utilizzabili esclusivamente palloni colorati Mikasa (MVA 200, MVA 300, MVA 200 CEV, V200W, 
V300W) e Molten (V5M 5000) omologati dalla FIVB. 

 

22 - REFERTI GARA  

I referti delle gare giovanili arbitrate dai tesserati delle società, devono pervenire in Comitato per 

l’omologazione entro 7 giorni dalla disputa delle partite; possono essere eventualmente anticipati 
per mail (all’indirizzo giudicante.fipav.bergamo@gmail.com ) previa scannerizzazione purché completi dei 

CAMP 3 delle due squadre e del modulo CAMPRISOC compilato dalla società ospitante. Non è ammesso 

l’inoltro di fotografie. 
Le Società che ritarderanno il recapito dei referti gara incorreranno in sanzioni da parte della 

Commissione Giudicante.  
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23 - OMOLOGAZIONE CAMPO DI GARA 

Le operazioni di omologa campi saranno completate via Internet tramite il sito www.fipavonline.it 
(Lombardia → C.T. Bergamo). Entrando con la propria username e password nella pagina riservata alla 

Società si potrà richiedere l’omologazione del campo scegliendo tra quelli già inseriti a sistema, previo 
invio dell’attestazione di avvenuto pagamento della tassa prevista a mezzo mail. Le Società che 

utilizzeranno campi non inseriti nel sistema dovranno inviare, entro il 30 settembre 2020, l’originale del 

verbale di omologazione e l’attestato di versamento relativo alla stagione 2020/2021. Il verbale definitivo 
sarà successivamente a disposizione sul sito www.fipavonline.it . 
 

I campi di gara omologati per i campionati territoriali dovranno avere le seguenti 

caratteristiche, come da normativa vigente: 
 

a) libero accesso al pubblico  

b) rispetto delle misure minime, così come disposto dalla Delibera del CF del 16 giugno 2012 circa le 
“misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e 

territoriali” , ovvero: 
✓ altezza non inferiore a 

o mt. 6,00 per i campionati di 1^ e 2^ divisione 
o mt. 5,00 per i campionati di 3^ divisione e di categoria (tranne U13) 

o mt. 4,80 per il campionato di categoria U13 

✓ zona laterale di rispetto, vietata al pubblico e libera da ogni ostacolo, non inferiore a  
o mt. 1,50 per i campionati di 1^ e 2^ divisione 

o mt. 1,20 per i campionati di 3^ divisione e di categoria (tranne U13) (*) 
o mt. 1,00 per il campionato di categoria U13 (*) 

(*) le misure indicate sono il minimo consentito dalla FIPAV, ma poiché inferiori a 

quelle previste dal CONI, per i campi di gara in tale situazione occorre una 
specifica richiesta di omologa da parte del Presidente della Società interessata al 

comitato territoriale. 
✓ zona di servizio, libera da ostacoli (anche aerei), non inferiore a mt. 1,50 

c) spogliatoi per le squadre 
d) spogliatoio  per arbitri, dotato di porta e relativa chiave, tavolino e sedia 

e) tabellone segnapunti funzionante (manuale e/o elettronico) e relativo addetto 

f) panchine sufficienti per riserve e dirigenti 
g) seggiolone arbitrale a tribuna (non tipo tennis) 

h) protezioni adeguate per pali e, se necessario, per seggiolone arbitrale 
 

Non verranno autorizzate omologazioni per campi di gara che non rispettano le indicazioni di 
cui sopra. 

 

24 - SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Si riporta di seguito quanto indicato nella Guida Pratica, sottolineando che l’obbligo del 

defibrillatore vale anche per i tornei e le gare amichevoli autorizzate dalla Fipav. 
 

Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile 
e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati 
dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco 
durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un 
posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo (*); la 
società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri. In caso di assenza la gara non potrà 
essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la 

mailto:bergamo@federvolley.it
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/


 
 

C.U. n.1 – Indizioni Campionati Territoriali  – Stagione sportiva 2020/2021 
 

24125 BERGAMO – Via Gleno,2/L – Tel. 035.217371 (2 linee con ricerca automatica – Ø segreteria telefonica) 
Commissione Arbitri – Allenatori – Designante – Tel. 035.213300 – Telefax 035.213225 – E-mail: bergamo@federvolley.it    Pag. 10 

 

perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Pertanto le società ospitanti dovranno compilare on 
line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente 
lo allegheranno agli atti della gara. 
 
(*) con attestato in corso di validità 

25 - SPOSTAMENTO GARE 

E’ facoltà della Commissione Territoriale Gare concedere spostamenti di data e orario (rispetto a quanto 

previsto dal calendario ufficiale) . Eventuali richieste dovranno essere accompagnate dalla tassa prevista 
di 26,00 € e dovranno pervenire almeno sette giorni prima della data prevista in calendario per la 

disputa dell’incontro. 

Le richieste di spostamento dovranno essere effettuate via Internet tramite il sito www.fipavonline.it 
(Lombardia → C.T. Bergamo). Prima di effettuare la richiesta attraverso MPS è necessario procedere 

come segue: 

 
➢ verificare e concordare telefonicamente la disponibilità della squadra avversaria allo spostamento 

della gara  

➢ la società che ha la necessità di variare la gara (e non necessariamente quella in casa) deve 
effettuare la procedura di “variazione gara” su www.fipavonline.it con almeno 7 giorni  di anticipo 

rispetto la data in cui è prevista la gara stessa.  
➢ la società avversaria entro i 7 giorni precedenti la data della gara deve confermare l’accettazione 

della richiesta di spostamento su www.fipavonline.it (in mancanza dell’accettazione la 
Commissione Gare NON può effettuare la validazione della variazione e la gara si intenderà 

fissata come da calendario ufficiale). 

Il Responsabile C.T.G., se i tempi della richiesta e della conferma saranno rispettati, sarà in grado di 
confermare lo spostamento e le società riceveranno conferma dell’avvenuta variazione, diversamente la 

richiesta spostamento non diventerà operativa e sarà cancellata. 

 
Il pagamento della tassa di spostamento gara non sarà dovuto solo nei seguenti casi:  

• Spostamento orario inferiore e non superiore a 90 minuti dall’ora in calendario 

• Spostamento di data comunicato prima della conferma/pubblicazione dei calendari emessi 
(entro 15 gg. dalla prima pubblicazione)  

• Cambio campo, fermo restando data e orario della gara.  
 

Qualora invece lo spostamento fosse oneroso, la società richiedente dovrà registrarne l’avvenuto 
pagamento nella sezione contributi dell’area riservata su www.fipavonline.it. 

 

Si ricorda inoltre che: 
 

✓ Il semplice accordo fra le due Società non comporta automaticamente l’autorizzazione allo 
spostamento. 

✓ Lo spostamento gara non autorizzato sarà oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico 

Territoriale 

✓ Le interruzioni gara dovuti ad eventi atmosferici (es. neve) NON saranno disposti d’ufficio dal 

Comitato bensì su richiesta anche di una sola delle due società. Tali partite dovranno 
obbligatoriamente essere recuperate entro 15 giorni dalla data in cui si sarebbero dovute 

disputare previo accordo con la squadra avversaria e la Commissione Gare. In mancanza di un 

accordo il Comitato procederà a fissare la gara nella prima data utile indicata come giornata di 
recupero in fase di iscrizione al campionato dalla squadra di casa. Tale regola verrà applicata 

a TUTTI gli spostamenti gara in cui le società non pervengono ad un accordo. Nel caso 
in cui una delle due squadre non si presenti alla partita la stessa perderà a tavolino con il 
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punteggio di 0-3 ( 0 – 25; 0 – 25; 0 – 25), oltre ad eventuali ulteriori sanzioni stabilite dal GUT. 
✓ Nessuno spostamento di date e/o orario verrà concesso per le gare di PlayOff e PlayOut e/o per 

le gare di spareggio. 

26 - PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI PER ATLETI/E GIOVANI 

Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più giocare 

in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva. 
Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi nati nell’anno 2000 (Under 21) e seguenti e femmine 

nate nell’anno 2002 (Under 19) e seguenti, che possono quindi disputare fino a 10 gare (effettivo 
ingresso in campo) in una serie superiore senza pregiudicare la propria partecipazione ad un campionato 

di serie inferiore. 

Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta (cfr. Guida 
Pratica). 
 

27 - SECONDO LIBERO 

Il Secondo Libero non avrà limiti di età nei campionati di Divisione mentre, laddove consentito il suo 
utilizzo, dovrà rientrare nei limiti di età previsti per i rispettivi campionati di categoria.  

Sarà inoltre possibile iscrivere a referto 14 atleti/e.  

Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la 
funzione di Libero (es. consentiti: 12 atleti +2 Libero; 11 atleti +2 Libero). 

 

28 - RECESSO DEL PRESTITO 

Dalla Stagione 2020-2021 è previsto il recesso del prestito per atleti scesi in campo in gare nei campionati 

di serie BM, B1F, B2F, CM, CF, DM, DF e 1° Divisione. Si specifica che l'atleta, dopo il recesso del prestito, 
può disputare con il sodalizio lo stesso Campionato purché in girone diverso, o il Campionato 

immediatamente inferiore o uno dei campionati superiori. 
 

29 - ORGANIZZAZIONE GARE E TORNEI AMICHEVOLI 

Tutte le manifestazioni di pallavolo devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV, mediante 

richiesta scritta al comitato di riferimento e relativo attestato di versamento (per il comitato territoriale 
pari a 30€). 

L’organizzazione di un torneo non autorizzato e la partecipazione allo stesso costituiscono infrazione 

disciplinare punibile con la sospensione degli organizzatori, dei dirigenti, degli associati, degli allenatori, 
degli atleti e degli arbitri, nonché una multa nei confronti degli associati che vi hanno aderito (art. 3 

comma 7 Regolamento Gare) 
Si ricorda inoltre che in caso di infortuni durante un torneo non autorizzato viene a mancare la copertura 

assicurativa FIPAV. 

 

30 - SERVIZIO RISULTATI 

È’ obbligatorio per le Società ospitanti gare auto arbitrate (ovvero dirette da un ARBITRO 
ASSOCIATO) comunicare il risultato della gara via SMS tramite il cellulare di squadra indicato nella 
scheda di iscrizione (nella casella evidenziata in rosso nell’immagine).  
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 La corretta procedura verrà riportata nei comunicati ufficiali dei rispettivi campionati.  
 

31 - CESSIONE DEI DIRITTI SPORTIVI 

Le modalità riguardanti la cessione dei diritti sportivi territoriali per la stagione 2020/2021 sono le 
seguenti: 

 
1) E’ possibile la cessione del diritto sportivo di divisione TERRITORIALE per i soli campionati di 

1^ e 2^ Divisione Femminile e 1^ Divisione Maschile. 

2) La cessione / acquisizione del diritto può avvenire anche con società di prima affiliazione 
3) La società che acquisisce il diritto ha l’obbligo dì iscrizione contestuale anche ad un 

campionato giovanile dello stesso settore (M/F).  
La mancata ottemperanza a tale disposizione comporta per la Società, oltre alla eventuale multa 

prevista dalla Norme Federali (pari a € 500,00 – cinquecento/00), il versamento di una somma 
perequativa che verrà destinata ad attività di sostegno a favore delle Società, partecipanti ai 

campionati territoriali, che hanno svolto attività giovanile. Tale importo per la stagione agonistica 

2020-2021, è stabilito in € 2.000,00 
4) La cessione / acquisizione è sottoposta al parere motivato obbligatorio del Comitato Territoriale di 

Bergamo. 
 

Tutte le operazioni di cessione/acquisizione dei diritti vanno effettuate attraverso il 

tesseramento on-line,  con le seguenti modalità.  
 

SOCIETÀ CHE CEDE:  
1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale  

2) dopo aver effettuato l’affiliazione, è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, entrare in “Cessione 
Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria 

firma digitale.  

3) dovrà provvedere ad inviare al Comitato Territoriale di Bergamo l’originale della delibera del Consiglio 
Direttivo di consenso alla cessione del diritto.  

 
SOCIETÀ CHE ACQUISISCE:  

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale  

2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, entrare in 
“Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine 

apporre la propria firma digitale.  
3) a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 150,00, 

da versare al Comitato Territoriale di Bergamo, indicando quale causale “Contributo acquisizione 

diritti da parte della società … codice affiliazione 04.012.0…..” 
4) dovrà provvedere ad inviare al Comitato Territoriale di Bergamo la delibera del Consiglio Direttivo di 

consenso all’acquisizione del diritto, comprensivo di MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA e impegno per lo 
svolgimento dell’attività’ giovanile.  
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A tale proposito si ricorda ancora che la società acquirente dovrà partecipare ad almeno 
un campionato giovanile (U13-U14-U15-U17-U19) nello stesso settore di acquisizione 

(M/F). L’iscrizione al campionato giovanile deve pervenire contestualmente alla 
documentazione dell’acquisizione del diritto. Non sarà possibile ottemperare al suddetto 

obbligo tramite convenzioni con altre Società. 

 
 

Tutte le operazioni online devono essere effettuate entro e non oltre  DOMENICA 4 OTTOBRE 2020;  
entro la stessa data la documentazione completa deve pervenire al Comitato Territoriale di Bergamo. 

Richieste incomplete e/o pervenute oltre il termine indicato non saranno ritenute valide ai 

fini della cessione / acquisizione del diritto. 
 

 
Si ricorda inoltre che non può essere ceduto il diritto sportivo acquisito: 

  

• dalle squadre neopromosse in Prima Divisione Maschile in qualità di squadra “U21” 

• dalle società integrate nell’organico dei campionati di 1^ e 2^ Divisione  

• dalle società eventualmente ripescate e/o immesse per completare l’organico carente dei campionati 
di 1^ e 2^ Divisione, in seguito alle mancate iscrizioni 

 
Si precisa infine che una società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro 

campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli 
altri campionati ai quali aveva diritto prima della cessione del titolo. 
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32 – ORGANICI DEI CAMPIONATI DI DIVISIONE 2020/2021 

 

Organico 1^ Divisione Maschile 2020-2021 

1 040120548   CENTRO GIOVANILE ROGNO ASD 

2 040120082   POL. BOLTIERE SEZ. PALLAVOLO  

3 040120427   NUOVA ALMEVILLA  

4 040120356   ASD PONTERANICA PALLAVOLO 

5 040120191   POL. CALUSCHESE PALLAVOLO 

6 040120532   ASD PLAY & ENJOY SPORT 

7 040120064   US NOSSESE VOLLEY ASD 

8 040120237   VOLLEYMANIA NEMBRO ASD 

9 040120090   VOLLEY EXCELSIOR BERGAMO 

10 040120388   ASD ORAT. MALPENSATA CAMPAGNOLA 

11 040120065   CENTRO GIOVANILE BOCCALEONE ASD 

12 040120174   USD SCANZOROSCIATE PALLAVOLO 

13 040120317   G.S. PALLAVOLO CASTEL ROZZONE 
 
 

Per eventuali integrazioni necessarie al completamento dell’organico si terrà conto 
della Classifica del Campionato di 2^ Divisione Maschile 2019/2020 qui di seguito 
riportata  (vedi C.U. n° 60 del 28.05.2020) 

 
 

Classifica 2^ Divisione Maschile 2019-2020  

1 040120524   NOVA MONTELLO ASD  

2 040120024   PALLAVOLO CISANO BERGAMASCO  SSD ARL  

3 040120471   US VIRTUS LOVERE ASD  

4 040120237   VOLLEYMANIA NEMBRO ASD                           

5 040120530   AMICI ANTEGNATE  

6 040120427   NUOVA ALMEVILLA  

7 040120116   AURORA SERIATE PALLAVOLO ASD  

8 040120252   BOTTANUCO VOLLEY  

9 040120514   PALLAVOLO VALGANDINO ASD  

10 040120209   POL. CALUSCHESE PALLAVOLO  
 
 

N.B. Le società evidenziate non potranno essere ripescate (cfr. Regolamento gare  
Art. 11 comma 4e, Art. 8 comma 3). 
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Organico 1^ Divisione Femminile 2020-2021 

1 040120276   ASD NEW VOLLEY RANICA 

2 040120119   C. C. SPIRANO  

3 040120327   VOLLEY LALLIO 1996 

4 040120146   PALLAVOLO CELADINA 

5 040120539   CIVITAS VOLLEY ASD 

6 040120003   VOLLEY BERGAMO SRL 

7 040120429   CSI ORATORIO SARNICO 

8 040120145   POL. COMUNALE GHISALBESE 

9 040120373   PALLAVOLO GAVARNO 

10 040120187   ASD PALLAVOLO BRIGNANO 

11 040120237   VOLLEYMANIA NEMBRO ASD 

12 040120354   US LOCATE BERGAMASCO ASD 

13 040120515   VOLLEY PEDRENGO ASD 

14 040120525   ASD TREZZO 

15 040120022   GR. ATLETICO SPORTIVO FARESE    

16 040120433   ASD SAN LORENZO 

17 040120508   VOLLEY ORATORIO FORNOVO S.G. ASD 

18 040120554   CHORUS VOLLEY BERGAMO SSD ARL 

19 040120384   POLISPORTIVA ORATORIO BARIANO 

20 040120174   USD SCANZOROSCIATE PALLAVOLO 

21 040120279   SOC. PALL. DILETT. VALPALA 

22 040120471   VIRTUS LOVERE ASD 

23 040120365   LEMEN VOLLEY ASD 

24 040120165   SERIANA VOLLEY 
 

 
Per eventuali integrazioni necessarie al completamento dell’organico si terrà conto 
dell’ Organico del Campionato di 2^ Divisione Femminile 2020/2021 qui di seguito 
riportato, stilato sulla base della Classifica Avulsa dei Gironi di 2^ Divisione 
Femminile 2019/2020  (vedi C.U. n° 60 del 28.05.2020) 
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Organico 2^ Divisione Femminile 2020-2021 

1 040120547   G.S. CREDARO VOLLEY ASD 

2 040120310   AS MARTINENGO VOLLEY 

3 040120215   CENTRO PALLAVOLO 27 USSP 

4 040120177   POLISP. PALLAVOLO MORNICO 

5 040120371   VIVIAMOVOLLEY ASD 

6 040120009   U.S. OLIMPIA PALLAVOLO 

7 040120116   AURORA SERIATE PALLAVOLO ASD 

8 040120393   AS VOLLEY CISERANO 

9 040120138   POL. BREMBATE DI SOPRA PALLAVOLO 

10 040120524   NOVA MONTELLO ASD 

11 040120365   LEMEN VOLLEY ASD 

12 040120211   PALLAVOLO TREVIOLO 

13 040120515   VOLLEY PEDRENGO ASD 

14 040120279   SOC. PALL. DILETT. VALPALA 

15 040120248   POL. ORATORIO GRASSOBBIO 

16 040120514   PALLAVOLO VALGANDINO ASD 

17 040120237   VOLLEYMANIA NEMBRO ASD 

18 040120259   PALLAVOLO CAPRIATE S. GERVASIO 

19 040120238   USO CALCIO VOLLEY ASD 

20 040120473   CURNO 2010 ASD 

21 040120174   USD SCANZOROSCIATE PALLAVOLO 

22 040120427   NUOVA ALMEVILLA 

23 040120500   ASD AURORA FONTANELLA 

24 040120156   POLISPORTIVA LA TORRE ASD 

25 040120554   CHORUS VOLLEY BERGAMO SSD ARL 

26 040120371   VIVIAMOVOLLEY ASD 

27 040120432   POLISPORTIVA CENE ASD 

28 040120229   ASD PALLAVOLO ZOGNO 

29 040120146   PALLAVOLO CELADINA 

30 040120424   PALLAVOLO SOVERE 

31 040120241   CRAL DALMINE ASD 

32 040120376   POLISPORTIVA CAVERNAGO 

33 040120387   NUOVA POLISPORTIVA ORIO ASD 

34 040120533   M VOLLEY ASD 

35 040120237   VOLLEYMANIA NEMBRO ASD 

36 040120392   ASD ANTONIANA 

37 040120535   NUOVA POL. PALL. SELVINO ASD 
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38 040120170   USF VIRTUS PONTI SULL'ISOLA 

39 040120018   ASD TREVIGLIO PALLAVOLO 

40 040120257   ASSOCIAZIONE VOLLEY AMBIVERE 

41 040120525   ASD TREZZO 

42 040120260   PALLAVOLO DON FELICE COLLEONI 
 
 
  
Per eventuali integrazioni necessarie al completamento dell’organico si terrà conto 
della Classifica Avulsa del Campionato di 3^ Divisione Femminle 2019/2020 qui di 
seguito riportato  (vedi C.U. n° 60 del 28.05.2020) 
 
 
 

Classifica 3^ Divisione Femminile 2019-2020 

1 040120546   ASD TEAM BRUSAPORTO 

2 040120345   PALLAVOLO ZANICA 

3 040120327   VOLLEY LALLIO 1996 

4 040120276   ASD NEW VOLLEY RANICA 

5 040120320   VOLLEY LURANO 95 ASD 

6 040120503   UNITED VOLLEY ASD 

7 040120462   ASD PALLAVOLO VALLESERINA    

8 040120550   POLISPORTIVA VALCALEPIO SRL 

9 040120515   VOLLEY PEDRENGO ASD 

10 040120382   BREMBO VOLLEY TEAM ASD 

11 040120187   ASD PALLAVOLO BRIGNANO 

12 040120433   ASD SAN LORENZO 

13 040120229   ASD PALLAVOLO ZOGNO 

14 040120116   AURORA SERIATE PALLAVOLO ASD 

15 040120051   AD VOLLEY AZZANO 

16 040120557   U.S. SERENELLA ASD 

17 040120553   ASD COSTA DI MEZZATE 

18 040120512   ASD ALZANO SPORT 

19 040120466   NEW ARGONVOLLEY ASD 

20 040120365   LEMEN VOLLEY ASD 

21 040120177   POLISP. PALLAVOLO MORNICO 

22 040120485   ASD POLISPORTIVA BAGNATICA 

23 040120237   VOLLEYMANIA NEMBRO ASD 

24 040120354   U.S. LOCATE BERGAMASCO ASD 
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