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SERIE C FEMMINILE 2022/2023 
Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzazione Gare Regionali, il Campionato Interregionale di Serie C femminile 
2022/2023 con le seguenti modalità: 
 
SOCIETÀ 

1 140670115 ASD CE.D.A.S. ALL STARS SEVEL avente diritto 

2 140670224 ASD VOLLEY JUNIOR ORTONA avente diritto 

3 140670228 ASD GIOVENTU’ SAMBUCETO VOLLEY avente diritto 

4 140680001 CUS L’AQUILA PALLAVOLO avente diritto 

5 140680008 A.S.D. TORRIONE VOLLEY L’AQUILA avente diritto 

6 140680139 A.S.D. IL MORO avente diritto 

7 140690028 G.S.D. VOLLEY PESCARA 3 avente diritto 

8 140690042 A.S.D. COLLECORVINO VOLLEY avente diritto 

9 140690051 A.S. ARABONA VOLLEY avente diritto 

10 140690078 ASD FUORICLASSE MONTESILVANO avente diritto 

11 140690119 DANNUNZIANA VOLLEY SCHOOL ASD avente diritto 

12 140700039 PALLAVOLO GIULIANOVA avente diritto 

13 140700075 TORRICELLA VOLLEY avente diritto 

14 200710028 S.S. NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO avente diritto 

 
La Consulta Regionale, nella seduta del 14 giugno u.s., ha deliberato quanto segue: 

• nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni, le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.13, si provvederà a ripescare n.1 squadra dalla graduatoria pubblicata il 27 giugno 

u.s., secondo i regolamenti emanati. 

• nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.12, non si effettueranno ripescaggi. 

• nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.11 o meno, si provvederà a ripescare un numero adeguato di squadre tale da 

raggiungere n.12 partecipanti. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Girone unico a 14 squadre con play off e play out, nel dettaglio la formula sarà comunicata in 
concomitanza della pubblicazione del calendario provvisorio. 
Data inizio: mese di ottobre 2022 
Data fine: mese di giugno 2023 
N. 1 squadra promossa in Serie B2 femminile 2023-2024 
Il numero di squadre retrocesse sarà tale, in base anche al numero di squadre abruzzesi/molisane 
retrocesse dalla Serie B2 femminile 2022-2023, per raggiungere l’organico della SERIE C 2023-2024 
a n.14 squadre o a n.12 squadre in caso di minori iscrizioni nell’a.a. 2022/2023. 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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CONTRIBUTI 
Iscrizione: € 260,00 (euro duecentosessanta/00) (*) 
Diritti di segreteria: € 170,00 (euro centosettanta/00) 
Omologazione campo: €. 52,00 (euro cinquantadue/00) 
Contributo gare: € 90,00 (euro novanta/00) 
Spostamenti Gare: vedi norme generali 
 
(*) Le società molisane sono tenute a versare il contributo iscrizione al CR FIPAV Molise. 
 
Partecipazione con una squadra “GIOVANE” 
Si comunica che il Consiglio Regionale ha deliberato, in caso di retrocessione, l’inserimento ai primi 
posti della graduatoria dei ripescaggi nel campionato di Serie C femminile 2023/2024 per le squadre 
partecipanti al campionato di Serie C femminile 2022/2023 formate da atlete Under 18 (nate 2005 
e successivi).  
Sul CAMP3 potranno essere presenti anche due atlete over ma con un’età massima di 26 anni (nate 
1997 e successivi). 
Le società che sceglieranno di partecipare con una squadra “GIOVANE” dovranno comunicarlo, 
prima dell’inizio del campionato, a questa COGR FIPAV Abruzzo all’indirizzo 
commissionegare.abruzzo@federvolley.it. 
L’eventuale mancato rispetto non comporterà nessun provvedimento se sarà preavvisato, in caso 
contrario sarà comminata una multa di 400,00 euro. 
 
La Consulta Regionale, nella riunione del 14 giugno u.s., ha deliberato di cancellare la norma che 
prevedeva il numero minimo di atlete over iscritte a referto inserendo l’obbligo delle ATLETE UNDER 
ISCRITTE A REFERTO: almeno TRE atlete UNDER 18 (nate 2005 e successivi) iscritte a referto e 
presenti alla gara, vedi anche punto 11 delle Norme Generali 2022/2023. 
 
N.B.: Se a chiusura delle iscrizioni e dopo aver effettuato i ripescaggi, il numero di squadre 
partecipanti sarà diverso dal numero delle società aventi diritto previsto da questa indizione, la 
COGR FIPAV Abruzzo si avvarrà della facoltà di variare la formula di svolgimento ed il numero di 
squadre da retrocedere. 
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SERIE C MASCHILE 2022/2023 
Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzazione Gare Regionali, il Campionato Interregionale di Serie C maschile 
2022/2023 con le seguenti modalità: 
 
SOCIETÀ 

1 140670014 A.S.D. CORDIGERI VOLLEY avente diritto 

2 140670024 IMPAVIDA PALL. ORTONA SSD A RL  avente diritto 

3 140670052 VIRTUS VOLLEY PAGLIETA avente diritto 

4 140670115 CE.D.A.S. ALLA STARS SEVEL avente diritto 

5 140670179 A.S. TEATE VOLLEY ASD avente diritto 

6 140690078 G.S.D. VOLLEY PESCARA 3 avente diritto 

7 140690078 G.S.D. VOLLEY PESCARA 3 titolo da cedere 

8 140690078 ASD FUORICLASSE MONTESILVANO avente diritto 

9 140700163 A.S. PALLAVOLO ALBA avente diritto 

10 200710078 TERMOLI PALLAVOLO avente diritto 

 
La Consulta Regionale, nella seduta del 14 giugno u.s., ha deliberato quanto segue: 

• nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni, le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.9, si provvederà a ripescare n.1 squadra dalla graduatoria pubblicata il 27 giugno 

2022, secondo i regolamenti emanati. 

• Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.8, non si effettueranno ripescaggi. 

• Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.7 o meno, si provvederà a ripescare un numero adeguato di squadre tale da 

raggiungere n.8 partecipanti. 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Girone unico a 10 squadre con play off e play out, nel dettaglio la formula sarà comunicata in 
concomitanza della pubblicazione del calendario provvisorio. 
Data inizio: mese di ottobre 2022 
Data fine: mese di giugno 2023 
N. 1 squadra promossa in Serie B 2023-2024 
Il numero di squadre retrocesse sarà tale, in base anche al numero di squadre abruzzesi/molisane 
retrocesse dalla Serie B maschile 2022-2023, per raggiungere l’organico della SERIE C 2023-2024 a 
n.10 squadre o a n.8 squadre in caso di minori iscrizioni nell’a.a. 2022/2023. 
 
CONTRIBUTI 
Iscrizione: € 260,00 (euro duecentosessanta/00) (*) 
Diritti di segreteria: € 170,00 (euro centosettanta/00) 
Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue/00) 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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Contributo gara: € 90,00 (euro novanta/00) 
Spostamenti Gare: vedi norme generali 
 
(*) Le società molisane sono tenute a versare il contributo iscrizione al CR FIPAV Molise. 
 
Partecipazione con una squadra “GIOVANE” 
Si conferma, in caso di retrocessione, l’inserimento ai primi posti della graduatoria dei ripescaggi nel 
campionato di Serie C maschile 2023/2024 per le squadre partecipanti al campionato di Serie C 
maschile 2022/2023 formate da atleti Under 19 (nati 2004 e successivi).  
Sul CAMP3 potranno essere presenti anche due atleti over ma con un’età massima di 30 anni (nati 
1993 e successivi). 
Le società che sceglieranno di partecipare con una squadra “GIOVANE” dovranno comunicarlo, 
prima dell’inizio del campionato, a questa COGR FIPAV Abruzzo all’indirizzo 
commissionegare.abruzzo@federvolley.it. 
L’eventuale mancato rispetto non comporterà nessun provvedimento se sarà preavvisato, in caso 
contrario sarà comminata una multa di 400,00 euro. 
 
La Consulta Regionale, nella riunione del 14 giugno u.s., ha confermato l’obbligo degli ATLETI UNDER 
ISCRITTI A REFERTO: almeno TRE atleti UNDER 23 (nati 2000 e successivi) iscritti a referto e 
presenti alla gara, vedi anche punto 11 delle Norme Generali 2022/2023. 
 
N.B.: Se a chiusura delle iscrizioni e dopo aver effettuato i ripescaggi, il numero di squadre 
partecipanti sarà diverso dal numero delle società aventi diritto previsto da questa indizione, la 
COGR FIPAV Abruzzo si avvarrà della facoltà di variare la formula di svolgimento ed il numero di 
squadre da retrocedere.  

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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SERIE D FEMMINILE 2022/2023 

Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzazione Gare Regionali, il Campionato Interregionale di Serie D Femminile 
2022/2023 con le seguenti modalità: 
 
SOCIETÀ 

1 140670049  A.S.D. POL.VA FRANCAVILLA  avente diritto 

2 140670142 A.S.D. PALLAVOLO CHIETI avente diritto 

3 140670222 A.S.D. PALLAVOLO TEATINA avente diritto 

4 140670261 ASD VASTO VOLLEY avente diritto 

5 140680056 G.S.D. VOLLEY PRATOLA ‘78 avente diritto 

6 140680097 ASD CARSOLI VOLLEY avente diritto 

7 140680141 A.P.D. SPORT VOLLEY L’AQUILA  avente diritto 

8 140690028 G.S.D. VOLLEY PESCARA 3 avente diritto 

9 140690037 VOLLEY PENNE ASS.SPORT.DILETT. avente diritto 

10 140690072 VOLLEY SCAFA A.S.D. avente diritto 

11 140690078 ASD FUORICLASSE MONTESILVANO avente diritto 

12 140690090 ASD VOLLEY CITTA’ SANT’ANGELO avente diritto 

13 140690118 ASD MEDITERRANEA VOLLEY SPOLTORE avente diritto 

14 140690119 DANNUNZIANA VOLLEY SCHOOL ASD avente diritto 

15 140700044 VIVA VOLLEY TORTORETO avente diritto 

16 140700061 SUPPORTER VOLLEY avente diritto 

17 140700068 ASD MONTORIO VOLLEY avente diritto 

18 140700097 A.S. PALLAVOLO CASTELNUOVO avente diritto 

19 140700157 A.S.D. POLISP. VIRTUS TERAMO avente diritto 

20 200710078 A.S.D. TERMOLI PALLAVOLO avente diritto 

 
La Consulta Regionale, nella seduta del 14 giugno u.s., ha deliberato quanto segue: 

• nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni, le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.19, si provvederà a ripescare n.1 squadra dalla graduatoria pubblicata il 27 giugno 

2022, secondo i regolamenti emanati. 

• Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.18, non si effettueranno ripescaggi. 

• Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.17 o meno, si provvederà a ripescare un numero adeguato di squadre tale da 

raggiungere n.18 partecipanti. 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
DUE gironi da 10 squadre con play off e play out, nel dettaglio la formula sarà comunicata in 
concomitanza della pubblicazione del calendario provvisorio. 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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Data inizio: mese di ottobre 2022 
Data fine: mese di giugno 2023 
N. 2 squadre promosse in Serie C 2023-2024 
Il numero di squadre retrocesse sarà tale, in base anche al numero di squadre abruzzesi/molisane 
retrocesse dalla Serie B2 femminile 2022-2023, per raggiungere l’organico della SERIE D 2023-2024 
a n.18 squadre. 
 
CONTRIBUTI 
Iscrizione: € 130,00 (euro centotrenta/00) (*) 
Diritti di segreteria: € 120,00 (euro centoventi/00) 
Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue/00) 
Contributo gara: € 75,00 (euro settantacinque/00) 
Spostamenti Gare: vedi norme generali 
 
(*) Le società molisane sono tenute a versare il contributo iscrizione al CR FIPAV Molise. 
 
Partecipazione con una squadra “GIOVANE” 
Si comunica che il Consiglio Regionale ha deliberato, in caso di retrocessione, l’inserimento ai primi 
posti della graduatoria dei ripescaggi nel campionato di Serie D femminile 2023/2024 per le squadre 
partecipanti al campionato di Serie D femminile 2022/2023 formate da atlete Under 18 (nate 2005 
e successivi).  
Sul CAMP3 potranno essere presenti anche due atlete over ma con un’età massima di 26 anni (nate 
1997 e successivi). 
Le società che sceglieranno di partecipare con una squadra “GIOVANE” dovranno comunicarlo, 
prima dell’inizio del campionato, a questa COGR FIPAV Abruzzo all’indirizzo 
commissionegare.abruzzo@federvolley.it. 
L’eventuale mancato rispetto non comporterà nessun provvedimento se sarà preavvisato, in caso 
contrario sarà comminata una multa di 400,00 euro. 
 
La Consulta Regionale, nella riunione del 14 giugno u.s., ha deliberato di cancellare la norma che 
prevedeva il numero minimo di atlete over iscritte a referto inserendo l’obbligo delle ATLETE UNDER 
ISCRITTE A REFERTO: almeno TRE atlete UNDER 16 (nate 2007 e successivi) iscritte a referto e 
presenti alla gara, vedi anche punto 11 delle Norme Generali 2022/2023. 
 
N.B.: Se a chiusura delle iscrizioni e dopo aver effettuato i ripescaggi, il numero di squadre 
partecipanti sarà diverso dal numero delle società aventi diritto previsto da questa indizione, la 
COGR FIPAV Abruzzo si avvarrà della facoltà di variare la formula di svolgimento ed il numero di 
squadre da promuovere e/o retrocedere. 
 
 
 
 
 
 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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SERIE D MASCHILE 2022/2023 
Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzazione Gare Regionali, il Campionato Interregionale Serie D Maschile 
2022/2023 con le seguenti modalità: 
  
SOCIETÀ 

1 140670287 ASD SPORT&FITNESS CLUB CHIETI   avente diritto 

2 140680008 A.S.D. TORRIONE VOLLEY L’AQUILA avente diritto 

3 140680137 LEONESSA AVEZZANO VOLLEY 2015 ASD avente diritto 

4 140690010 A.S.D. ANTONIANA VOLLEY avente diritto 

5 140690122 A.S.D. PALL. MONTESILVANO 3 NW avente diritto 

6 140700068 ASD MONTORIO VOLLEY avente diritto 

7 140700151 FORTITUDO VOLLEY TERAMO A.S.D. avente diritto 

8 200710117 SPIKE DEVILS CAMPOBASSO avente diritto 

9  squadra da ripescare  

10  squadra da ripescare  

 
La Consulta Regionale, nella seduta del 14 giugno u.s., ha deliberato quanto segue: 

• nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni, le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.9, si provvederà a ripescare n.1 squadra dalla graduatoria pubblicata il 27 giugno 

2022, secondo i regolamenti emanati. 

• Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.8, non si effettueranno ripescaggi. 

• Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni le squadre aventi diritto regolarmente iscritte 

siano n.7 o meno, si provvederà a ripescare un numero adeguato di squadre tale da 

raggiungere n.8 partecipanti. 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Girone unico a 10 squadre con play off e play out, nel dettaglio la formula sarà comunicata in 
concomitanza della pubblicazione del calendario provvisorio. 
Data inizio: mese di ottobre 2022 
Data fine: mese di giugno 2023 
N. 2 squadre promosse in Serie C 2023-2024 
Il numero di squadre retrocesse sarà tale, in base anche al numero di squadre abruzzesi/molisane 
retrocesse dalla Serie B maschile 2022-2023, per raggiungere l’organico della SERIE D 2023-2024 a 
n.8 squadre. 
 
CONTRIBUTI 
Iscrizione: € 130,00 (euro centotrenta) (*) 
Diritti di segreteria: € 120,00 (euro centoventi) 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 
Contributo gara: € 75,00 (euro settantacinque) 
Spostamenti Gare: vedi norme generali 
 
(*) Le società molisane sono tenute a versare il contributo iscrizione al CR FIPAV Molise. 
 
Partecipazione con una squadra “GIOVANE” 
Si conferma, in caso di retrocessione, l’inserimento ai primi posti della graduatoria dei ripescaggi nel 
campionato di Serie D maschile 2023/2024 per le squadre partecipanti al campionato di Serie D 
maschile 2022/2023 formate da atleti Under 19 (nati 2004 e successivi).  
Sul CAMP3 potranno essere presenti anche due atleti over ma con un’età massima di 30 anni (nati 
1993 e successivi). 
Le società che sceglieranno di partecipare con una squadra “GIOVANE” dovranno comunicarlo, 
prima dell’inizio del campionato, a questa COGR FIPAV Abruzzo con una email all’indirizzo 
commissionegare.abruzzo@federvolley.it. 
L’eventuale mancato rispetto non comporterà nessun provvedimento se sarà preavvisato, in caso 
contrario sarà comminata una multa di 400,00 euro. 
 
La Consulta Regionale, nella riunione del 14 giugno u.s., ha confermato l’obbligo degli ATLETI 
UNDER ISCRITTI A REFERTO: almeno tre atleti UNDER 22 (nati 2001 e successivi) iscritti a referto 
e presenti alla gara, vedi anche punto 11 delle Norme Generali 2022/2023. 
 
N.B.: Se a chiusura delle iscrizioni e dopo aver effettuato i ripescaggi, il numero di squadre 
partecipanti sarà diverso dal numero delle società aventi diritto previsto da questa indizione, la 
COGR FIPAV Abruzzo si avvarrà della facoltà di variare la formula di svolgimento ed il numero di 
squadre da promuovere e/o retrocedere. 

http://www.abruzzo.federvolley.it/

