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Milano, 20 giugno 2022 
 
 
 

Campionato Serie D Femminile 2022-2023 

PROGETTO GIOVANE 
 
 
 

1. REGOLAMENTAZIONE PROGETTO GIOVANE 2022-2023 

 
In prosecuzione del progetto iniziato nella stagione 2008-2009, si conferma la partecipazione 
di squadre Progetto Giovane (o “Squadre PG”) al Campionato di Serie D Femminile 2022-2023. 
 
La partecipazione al Progetto Giovane per la stagione 2022-2023 è riservata a squadre 

Under 19 (atlete nate dopo il 1°Gennaio 2004). 

 
Considerato quanto premesso, oltre che le classifiche e la regolamentazione del Progetto 
Giovane della stagione 2021-2022, si dispone quanto segue: 
 
Le Società sotto citate, che nella Stagione 2021-2022 hanno partecipato al Campionato di 
Serie D Femminile come Progetto Giovane mantengono il diritto di partecipare alla Serie D 

Femminile 2022-2023 come Progetto Giovane, dietro richiesta formale - a firma del Presidente 

su carta intestata della Società - da inviare a Fipav Lombardia via e-mail all’indirizzo 
gare.lombardia@federvolley.it (e per conoscenza al Comitato Territoriale di competenza) 
improrogabilmente entro il 22 giugno 2022: 
 

CODICE SOCIETÀ 
CLASSIFICA 

21/22 

ANNO PG 

22/23 

04.013.0073 PROMOBALL V.B.F. S.S.D A.R.L. 11^ classificata 2° anno 

04.014.0287 ASD UNION VOLLEY MARIANO 6^ classificata 3° anno 

04.016.0087 C.P.C. SAN LAZZARO A.S.D. 4^ classificata 2° anno 

04.016.0130 NUOVO GRUPPO SPORTIVO PORTO 13^ classificata 3° anno 

04.017.0290 POL. NOVATE VOLLEY A.S.D. 11^ classificata 2° anno 

04.017.0839 A.S.D. PALLAV. GONZAGA GIOVANI 12^ classificata 2° anno 

04.017.0943 ASS. SPOR. DILET. NEW VOLLEY ADDA 11^ classificata 2° anno 

04.018.0147 VOLLEY 2001 GRALASCO 8^ classificata 3° anno 

04.020.0075 PALLAVOLO VERGIATE 9^ classificata 2° anno 

04.020.0164 GORLA VOLLEY 10^ classificata 3° anno 
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Le seguenti Società, pur non avendo mantenuto il diritto a disputare la Serie D Femminile 2022-
2023 come Progetto Giovane possono presentare domanda al Bando per la stagione corrente: 
 

CODICE SOCIETÀ 
CLASSIFICA 

21/22 

04.015.0056 VOLLEY 2.0 CREMA 12^ classificata 

04.101.0013 PRO VICTORIA PALLAVOLO S.R.L. 12^ classificata 

 
La seguente Società, classificata all’ultimo posto nel proprio girone, potrà comunque presentare 
domanda per partecipare al Progetto Giovane nella stagione 2022-2023, ma tale richiesta 
verrà accolta solo dopo aver esaurito le altre pervenute: 
 

CODICE SOCIETÀ 
CLASSIFICA 

21/22 

04.019.0065 VOLLEY 36 PLUS ASD 14^ classificata 

 
Le Società che aderiscono al Progetto Giovane dovranno procedere all’iscrizione al 
Campionato di Serie D secondo le modalità che verranno specificate nella Circolare di Indizione 
dei Campionati 2022-2023. 
 
 

2. OBIETTIVO 

 
L’obiettivo prioritario del Progetto è favorire la crescita tecnica delle atlete delle fasce più 
giovani, offrendo la possibilità di partecipazione al campionato di Serie D femminile con una 
squadra Under 19 alle Società che si distinguono per il lavoro svolto, in termini di qualità e 
quantità nell’ambito del settore giovanile femminile. 
 
I sodalizi, per la stagione 2022-2023, potranno utilizzare solamente atlete nate dopo il 1° 

gennaio 2004. 

 
 

3. CRITERI DI SCELTA 

 
Tutte le Società che avranno inviato richiesta nelle modalità successivamente indicate verranno 
immesse in un’unica graduatoria. 
 
I punteggi saranno attribuiti in funzione di parametri riguardanti la struttura della Società, la sua 
attività e i risultati conseguiti, con particolare riferimento all’attività giovanile.  
 
Verranno presi in considerazione i dati riguardanti le stagioni 2020-2021 e 2021-2022. 
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4. ESCLUSIONI 

 
Non possono partecipare al progetto: 
 
• Le Società che già possiedono un diritto di Serie D femminile per la stagione 2022-2023; 

 
• Le Società che, nella stagione 2022-2023, acquisiscono o cedono un titolo di Serie C o 

Serie D, salvo motivate deroghe da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale; 
 

• Le Società che non hanno partecipato, per ognuna delle stagioni 2020-2021 e 2021-
2022, ad almeno due Campionati Giovanili femminili (Under 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a 
seconda della stagione). A tale proposito eventuali convenzioni esistenti con altre Società 
per la partecipazione ai Campionati Giovanili dovranno essere validamente documentate 
e dimostrate;  
 

• Le Società che, al momento della domanda, abbiano pendenze amministrative irrisolte 
verso Fipav Lombardia e/o il Comitato Territoriale di pertinenza.  

 
 

5. OBBLIGHI DELLE SQUADRE AMMESSE AL PROGETTO GIOVANE 

 
È fatto obbligo, per le Società ammesse al Progetto Giovane, di partecipare al Campionato 
Territoriale Under 18 femminile 2022-2023. 
 
In caso di mancata partecipazione al campionato Under 18 femminile è prevista una sanzione 
di € 250,00, da corrispondere al Comitato Territoriale di appartenenza. 
 
 

6. DIRITTI SERIE D FEMMINILE PROGETTO GIOVANE 

 
I diritti Progetto Giovane non entrano nella disponibilità delle Società ma restano sotto il 

controllo di Fipav Lombardia, che li gestisce per incentivare e qualificare l’attività 

giovanile. Pertanto tali diritti non potranno essere né ceduti né acquisiti. 

 
 

7. PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D FEMMINILE 2022-2023 

 
Le squadre Progetto Giovane saranno divise, con criteri geografici, fin dove possibile, in numero 
uguale per ogni girone. 
 
Per una migliore identificazione, le Società dovranno inserire al momento dell’iscrizione della 
squadra al campionato sul portale fipavonline.it, l’acronimo “PG”, oltre al nome desiderato. 

 
Al termine del campionato, stilate le classifiche finali:  
 
1. Le squadre Progetto Giovane promosse in Serie C acquisiranno definitivamente il titolo; 
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2. In caso di nessuna squadra promossa in Serie C, la migliore squadra Progetto Giovane 
(che non si sia classificata in zona retrocessione*) acquisirà la prima posizione degli 

eventuali ripescaggi in Serie D e, se reintegrata, acquisirà definitivamente questo diritto, 
che non potrà essere ceduto, salvo motivate deroghe da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Regionale; 
 

3. Le squadre Progetto Giovane, che partecipano per il 1° anno, non promosse e con 
posizione in classifica finale fino alla penultima, potranno disputare nuovamente la Serie D 
Progetto Giovane nella successiva stagione 2023-2024 (mantenendo le caratteristiche di 
squadra Progetto Giovane). Nella 2^ stagione di partecipazione (ed eventualmente nelle 
successive) le squadre, per proseguire il Progetto Giovane, dovranno classificarsi al di fuori 
della zona retrocessione*. Nel caso non raggiungano tale posizione: 

o Perderanno il diritto di partecipazione alla Serie D come Progetto Giovane; 
o Non acquisiranno alcun diritto di Serie Territoriale; 
o Potranno comunque ripresentare la domanda di partecipazione al Bando Progetto 

Giovane nella stagione successiva. 
 

4. Le squadre Progetto Giovane classificate all’ultimo posto nel proprio girone: 
o perderanno il diritto di partecipazione alla Serie D come Progetto Giovane; 
o non acquisiranno alcun diritto di Serie Territoriale; 
o potranno comunque ripresentare domanda per partecipare al Progetto Giovane 

nella stagione successiva ma la loro richiesta verrà accolta solo dopo aver esaurito 
le altre pervenute. 

 

* 

 
 
 
  

Nota Bene: al momento della pubblicazione di questo Bando non è possibile prevedere 

la formula del Campionato di Serie D Femminile 2022-2023. Pertanto anche il numero delle 
retrocessioni, e di conseguenza i piazzamenti utili alla definizione dei meccanismi sopra 
citati, potranno essere stabiliti solamente una volta definiti gli organici. La normativa 
riportante le indicazioni puntuali verrà pubblicata all’interno della Accompagnatoria dei 
Campionati di Serie C e D 2022-2023 (Calendari Ufficiali). 

 
 

8. NORME RIGUARDANTI LE SQUADRE NON PROGETTO GIOVANE 

 
Per le altre squadre (normali o “SQUADRE UNDER”) valgono i già noti criteri per le retrocessioni 
tenendo conto che le squadre Progetto Giovane vengono escluse dalla classifica ufficiale per 
quanto riguarda il computo di promozioni e retrocessioni.  
 
Tale criterio per la determinazione della classifica (escludendo le squadre Progetto Giovane) 
sarà valido anche per la determinazione della classifica avulsa tra i vari gironi e quindi anche 
per la determinazione delle liste di ripescaggio.  
 
Le Squadre Under che partecipano al campionato di Serie D femminile (con un diritto di loro 
proprietà) mantengono i diritti già previsti nella circolare di indizione (priorità nell’ordine di 
ripescaggio, etc.).  
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9. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Le Società interessate dovranno presentare domanda di ammissione al Progetto Giovane 
2022/2023 esclusivamente compilando il modulo on-line disponibile all’indirizzo: 

 

https://tinyurl.com/PG2223 
 

entro e non oltre le ore 23.59 di sabato 25 giugno 2022. 

 
Ricordiamo che la domanda può essere presentata una sola volta per Società e non può essere 
modificata in seguito. Preghiamo quindi di controllare la correttezza dei dati inseriti prima di 
procedere all'invio. 
 
Fipav Lombardia provvederà quindi a trasmettere i dati ai Comitati Territoriali per i controlli di 
loro competenza. 
 
Le Società che attraverso la graduatoria finale otterranno il diritto a partecipare al Progetto 
Giovane dovranno procedere all’iscrizione al Campionato di Serie D secondo le modalità che 
verranno specificate nella Circolare di Indizione dei Campionati 2022-2023. 
 
La classifica dei partecipanti al Bando Progetto Giovane verrà resa nota prima della 
pubblicazione della Circolare di Indizione dei Campionati di Serie C e Serie D 2022-2023. 
 
Per eventuali successive integrazioni di Squadre Progetto Giovane si osserverà la classifica delle 
squadre inizialmente escluse. 

https://tinyurl.com/PG2223

