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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 
 

N° 142/08 
  

del 24 ottobre 2008 
   

 
OGGETTO: 
 
 
 

 
MODIFICA ART. 14 REGOLAMENTO GARE – OMOLOGA CAMPI 
DI GARA - 
 

 
 
PROPOSTA DEL SETTORE/UFFICIO           LEGALE 

Importo stanziato alla data 
del ________________  Euro    

Importo presente 
 provvedimento Euro    

Somma impegnata alla 
 data odierna Euro    

 
Rimanenza Euro    

 

Obiettivo/Programma/Progetto 
     

Esercizio 2008    
      

 
Impegno N° 

 
  ENTRATE 

 
 USCITE 

 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 

 
VISTO l’articolo 38 dello Statuto; 

RILEVATO che è stata segnalata da diversi Comitati Territoriali la 
problematica concernente l’omologazione dei campi di gioco, 
con particolare riferimento alla possibilità o meno da parte 
degli Organismi competenti, in relazione ai diversi livelli di 
campionato, di derogare alle prescrizioni indicate nelle carte 
Federali in particolare nelle Regole di Gioco; 

ATTESO che la questione si pone in stretta correlazione con 
l’individuazione di eventuali responsabilità per colpa ex art. 
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2043 c.c. e 43 c.p. da parte dei soggetti omologanti nei casi 
in cui si dovessero verificare sinistri connessi alla pratica 
sportiva in impianti omologati solo in forza della suddetta 
“deroga”; 

PRESO ATTO che necessita un particolare approfondimento normativo 
sugli obblighi e sui limiti di tali obblighi esistenti in capo ai 
Dirigenti federali interessati; 

ATTESO che l’omologazione “ai fini sportivi” dei campi da gioco è una 
condizione necessaria della formazione di validi risultati 
sportivi delle gare che si svolgono sui campi stessi, ma nulla 
ha a che vedere con la garanzia del pieno rispetto delle 
norme di sicurezza vigenti; 

VISTA la relazione del consulente avv. Giancarlo Guarino, che, 
allegata, è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

PRESO ATTO che  l’omologazione concessa dalla FIPAV non può che 
essere espressione delle attribuzioni statutarie della 
federazione e riguardare, pertanto i fini sportivi. Infatti dallo 
Statuto deriva la facoltà della FIPAV di “dettare le regole del 
gioco della pallavolo, in aderenza alle norme della FIVB”; 

RITENUTO necessario adeguare e modificare l’art. 14 del Regolamento 
Gare - Omologa dei campi di gara – secondo lo schema di 
seguito riportato; 

DELIBERA 

Di modificare l’art. 14 del Regolamento Gare - Omologa dei campi di gara - 
secondo lo schema di seguito riportato. 

 
f i r ma t o 

Il Segretario Generale      il Presidente 

      Alberto Rabiti        Carlo Magri 
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Art. 14 - Omologa dei campi di gara 
1. Gli affiliati hanno l’obbligo di disputare le gare in 
un campo nell’ambito della provincia di 
appartenenza o, per comprovata carenza di 
impianti, in comuni limitrofi di altra provincia previa 
autorizzazione dell’organismo competente ai sensi 
del precedente articolo 2. 
 
2. Gli affiliati hanno l'obbligo di richiedere 
all'organismo competente ai sensi del precedente 
articolo 2 l'omologazione del campo di gara 
versando la prescritta tassa il cui importo è stabilito 
annualmente, dal Consiglio Federale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fanno parte integrante del campo di gioco le 
attrezzature obbligatorie previste dalle Regole di 
Gioco e dalle circolari di indizione le quali devono 
risultare conformi a quanto prescritto prima 
dell'inizio di ogni gara.  
 
4. La FIPAV è esonerata da qualsiasi 
responsabilità per ogni incidente agli atleti, ai 
tecnici ed agli arbitri che potesse verificarsi durante 
lo svolgimento delle gare. La FIPAV, peraltro, è 
obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa a 
favore di tutti i tesserati . 
 
5. L'omologa non potrà essere concessa se i campi 
di gioco non rispondono ai requisiti ed alle misure 
fissate nelle Regole di Gioco e nelle norme 
emanate con le circolari di indizione. 
 
6. L'omologa dovrà essere rinnovata ogni anno ed 
il relativo verbale dovrà essere tenuto sempre a 
disposizione dell'arbitro. 
 
7. Ogni variazione apportata al campo di gioco 
dovrà essere comunicata all'organismo competente 
per l'omologa il quale, se del caso, procederà ad 
una nuova omologa. 
 
8. L'affiliato è l'unico responsabile della 
conservazione del campo di gioco e delle sue 
attrezzature nonché della sua efficienza ed 
agibilità. 
 
9. Il primo arbitro è l'unico giudice insindacabile 
dell'agibilità del campo, nonché dello stato del 

 Art. 14 - Omologa dei campi di gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, dopo il comma 2, aggiungere il seguente 
comma 2 bis: 
“ L’omologa del campo di gara è la procedura 
attraverso la quale l’organismo competente 
accerta e attesta, ai fini sportivi,l’esistenza dei 
requisiti, delle misure e delle attrezzature 
previste dalle disposizioni federali per il 
regolare svolgimento delle gare” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- il comma 5 è così riformulato: 
5. L’omologa non potrà essere concessa se i 
campi di gioco non rispondono ai requisiti ed alle 
misure fissate nelle Regole di Gioco e nelle 
norme emanate con le circolari di indizione. 
Tuttavia l’organismo competente all’omologa, 
su espressa e motivata richiesta degli 
interessati, può concedere deroghe a tali 
requisiti e misure, ove accerti che nel caso 
concreto che – in relazione al livello del 
campionato cui si riferisce la richiesta di 
omologa – il mancato rispetto di uno o più dei 
suddetti requisiti e misure non impedisca il 
regolare svolgimento del gioco. 
Laddove il campo di gara per il quale è 
richiesta l’omologa in deroga sia soggetto a 
specifiche prescrizioni derivanti 
dall’applicazione delle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza sugli impianti sportivi, la 
concessione della deroga sarà possibile 
purché nel rispetto di tali prescrizioni. 
Ove necessario, la concessione della deroga 
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terreno di gioco e delle attrezzature prima e 
durante la gara. 
 
10. Nei campionati di serie A1 e A2, qualora il 
primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua 
iniziativa o dietro formale reclamo da parte della 
squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi 
irregolarità di campo non immediatamente 
eliminabili, non darà inizio alla gara. In sede di 
omologa, il Giudice: 
 
a) se le gravi irregolarità del campo non sono 
imputabili alla volontà dell'affiliato ospitante, 
disporrà il recupero della gara - in data che sarà 
fissata dall’organismo competente per 
l’organizzazione - ed a carico dell’affiliato ospitante 
il rimborso dei costi di trasferta della squadra 
ospite; 
b) se le irregolarità di campo sono da imputare 
all'affiliato ospitante, omologherà l’incontro con il 
punteggio più sfavorevole all’affiliato ospitante e lo 
sanzionerà con una multa. 
Durante lo svolgimento dei play off la gara rinviata 
dovrà essere recuperata prima del turno 
successivo previsto dal calendario. 
Successivamente, in sede di omologa il Giudice, 
accertate le eventuali responsabilità, o omologherà 
la gara recuperata o dichiarerà perdente la squadra 
ospitante con il punteggio più sfavorevole. 
 
11. In tutti gli altri campionati, qualora il primo 
arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa 
o dietro formale reclamo da parte della squadra 
ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di 
campo non immediatamente eliminabili, esigerà 
che l'affiliato ospitante reperisca un campo 
regolamentare sul quale far disputare l'incontro. La 
partita dovrà avere inizio entro un periodo di tempo 
determinato dall’arbitro come congruo rispetto alla 
situazione ma comunque non superiore alle due 
ore rispetto all’orario di inizio previsto. 
Nel caso che non vi sia un campo di riserva non 
farà disputare l'incontro e la squadra ospitante, in 
sede di omologa, sarà dichiarata perdente con il 
punteggio più sfavorevole. 
 
12. In mancanza del verbale di omologa, l'arbitro 
dovrà accertarsi della regolarità del terreno di gioco 
prima di dare inizio all'incontro. 
 
13. L'arbitro ha facoltà di dichiarare inagibile un 
campo anche omologato se fossero variate le 
condizioni riportate nel verbale, ed applicherà 
quanto previsto nei precedenti commi 10 e 11. 
 
14. Gli affiliati che non siano in grado di presentare 

potrà essere subordinata, da parte 
dell’organismo omologante, all’adozione di 
idonee misure precauzionali, da verificarsi da 
parte del primo arbitro in occasione dello 
svolgimento delle gare”. 
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il verbale di omologa saranno puniti con la multa. 
 
15. Il campo di gioco deve essere libero, in assetto 
di gioco secondo quanto previsto dal verbale di 
omologazione. Ove il campo non fosse nelle 
condizioni suddette, l’arbitro richiederà all'affiliato 
ospitante di ripristinare immediatamente le 
condizioni di cui sopra e, in caso di ritardato inizio 
dell’incontro, in sede di omologa, la squadra 
ospitante sarà sanzionata con una multa 
 


