PALLAVOLO AMATORI misto
Categoria open (2006 e precedenti)

STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022
FASE LOCALE DEL CAMPIONATO REGIONALE E NAZIONALE CSI

REGOLAMENTO UFFICIALE
A cura della Commissione Tecnica Pallavolo

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO TERRITORIALE
Via Mutti 5 - 29122 Piacenza TEL. 0523 646468
segreteria@csipiacenza.it - www.csipiacenza.it

COSTI DI ISCRIZIONE:
Iscrizione € 220,00
Affiliazione € 30,00 (scontata di € 70,00 per piano di ripartenza)
Tessera dirigente € 11,00
Tessera atleta € 8,20 (scontata si € 2,80 (per piano di ripartenza)
Tassa gara Arbitro € 20,00
Impianto per le gare a carico della società
PROGRAMMA ATTIVITA’:
Campionato amatori misto: rete m. 2,35
Campionato amatori maschile: rete m. 2,43
Campionato amatori femminile: rete m. 2,24
Coppa Emilia Romagna (tutte le categorie)
Tornei Beach Volley
Per le gare della categoria misto, in ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3
atlete (F) e almeno 1 atleta (M).
Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi
contemporaneamente sulla prima linea (zone 2, 3, 4 del campo).
E’ permesso l’utilizzo del LIBERO purché siano rispettati i rapporti di cui sopra.

REGOLAMENTO
TESSERAMENTO
Art. 1 – All’attività possono partecipare atleti e dirigenti che abbiano compiuto il 16° anno di età. Non
possono partecipare atleti che abbiano partecipato a gare di campionati FIPAV di serie D e superiori per gli
uomini e serie C e superiori per le donne dopo il 1.9.2021 anche se tesserati per la stessa società.
È possibile tesserare per una Società sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso o che continuino a
prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a condizione che quest'ultima,
precedentemente al tesseramento CSI, conceda il "nulla osta" scritto in tal senso.
Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle
varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a
condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e
conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.
ART. 2 – Tutti gli atleti, dirigenti, arbitri e segnapunti a qualsiasi titolo partecipanti all’attività devono essere
tesserati con il CSI. La tessera CSI, con foto, è l’unico documento valido per partecipare all’attività; senza
foto, dovrà essere accompagnato da un documento - la tessera ha validità unicamente per l’anno sportivo
2021-2022.
ART. 3 - Ogni società può tesserare un numero illimitato di giocatori fino al 28 febbraio solo ai fini della
partecipazione a campionati regionali/nazionali; per i campionati territoriali il termine viene fissato per la
fine della stagione regolamentare (prima di eventuali play off e fasi finali). La mancata osservanza della
regola prevede l’esclusione dalle fasi finale e ammenda a carico della società
ART. 4 - Se una società partecipa allo stesso campionato con più squadre gli atleti tesserati per una squadra
non possono giocare nelle altre. Inoltre una società non può far giocare uno o più giocatori della propria
squadra in nessuna altra squadra appartenente ad una società diversa, anche se iscritta ad una diversa
categoria.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO
Art. 5 - Per lo svolgimento del campionato di pallavolo nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco
nell’edizione propria del CSI che contiene:
- regole di gioco;
- decisioni ufficiali della FIPAV fatte proprie dal CSI;
- decisioni ufficiali del CSI.
ART.6 - Tutte le gare si disputeranno in campi di gioco messi a disposizione dalla Commissione Pallavolo CSI
o segnalati dalla Società. L’orario indicato sul calendario si riferisce all’inizio della gara. Il tempo di attesa è
di 15 minuti La squadra responsabile del ritardo, o della mancata presentazione in campo o presente in
numero insufficiente, sarà dichiarata rinunciataria e perderà la gara con il massimo punteggio sfavorevole;
Sarà inoltre soggetta ad una sanzione economica di 40 euro (pari alle spese sostenute dalla Commissione
tecnica)
ART. 7 Per consentire il regolare svolgimento del campionato non sono ammessi spostamenti di gare.
Tuttavia (anche a causa di eventuali situazioni covid) per motivi eccezionali è consentito un rinvio con
accordo tra le due squadre senza penalizzazioni purchè sia richiesto entro 48 ore dalla data delle gara
stessa. In caso di recidiva verrà applicata ammenda di euro 20,00.
Art. 8 - Le squadre che intendono partecipare alla gara senza “libero” o con un solo libero possono essere
composte fino ad un massimo di dodici atleti/e.
Le squadre che intendono usufruire del “secondo libero” possono essere composte fino ad un massimo di
tredici atleti/e di cui 2 con la funzione di “libero”.
Tutti gli atleti devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. Il libero, se
presente, deve indossare una maglia di colore diverso.
Art. 9 - La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra
avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere:
- fino a un massimo di 12 atleti/e (senza la presenza di alcun libero)
- fino a un massimo di 12 atleti/e (se in distinta è inserito un solo libero)
- fino a un massimo di 13 atleti/e (se in distinta sono inseriti due libero).
Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
- i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero
del documento di riconoscimento;
- il collaboratore assistente dell’arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero
del documento di riconoscimento
Per ciascuna squadra, il capitano va indicato cerchiando il numero di maglia dell’atleta interessato sulla
distinta di gioco.
Art. 10 - Le squadre che utilizzano il libero (o i due liberi) devono indicarlo nell’elenco apponendo una L in
stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore interessato e devono, inoltre, compilare l’apposito
modello che va consegnato unitamente agli elenchi.
Art. 11 - In tutte le gare, la Società prima nominata a referto deve mettere a disposizione dell'arbitro
almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono
essere regolari ed utilizzabili.
L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione.
Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto
avvenuto sul rapporto di gara.
In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all’articolo 96 delle norme
per l’attività sportiva.

ART. 12 - La squadra PRIMA nominata dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione l’arbitro che dovrà
essere lo stesso per tutto lo svolgimento della partita e il segnapunti. Nelle gare in cui è stato designato
l’arbitro CSI quest’ultimo non si presentasse, trascorso il tempo previsto dal regolamento (15 minuti), le
società si accorderanno per disputare la partita facendo arbitrare un tesserato di una delle due squadre.
La commissione tecnica si riserva di mandare durante le fasi dei play-off/playout, i propri arbitri anche alle
società che solitamente si autoarbitrano.
Art. 13 - Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere
possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale
ruolo.
Qualora la Società ospitante, o prima nominata a referto, non mettesse a disposizione un proprio tesserato
per tale mansione, il primo arbitro provvederà a garantire lo svolgimento della gara invitando la Società
ospitata a provvedere in proposito o assegnando le funzioni di segnapunti ad altro tesserato presente sul
campo capace di svolgerle.
Qualora ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere il ruolo di ufficiale di
campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo a cui affidare l'incarico, saranno giocatori e/o
dirigenti della squadra ospitante a svolgere tali funzioni; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o
non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo.
Il primo arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della
gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, risultasse
incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.
In ambedue i casi il primo arbitro riporterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i conseguenti
provvedimenti da assumersi da parte dell'Organo giudicante.
Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione dalla
Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterà nel
campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere
il ruolo per il quale era stato indicato.
I referti devono essere consegnati alla sede provinciale del CSI inderogabilmente entro la fine del girone di
andata per le gare del girone di andata, ed entro la fine del girone di ritorno per le gare di ritorno. La
mancata consegna dei referti nei tempi stabiliti equivale alla mancata compilazione e comporta l’ammenda
di € 20,00. Nel caso in cui sul referto siano stati annotati incidenti, provvedimenti disciplinari, infortuni
ecc. il referto deve essere consegnato in sede entro i due giorni successivi alla gara.

Art. 14 - Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di 6 giocatori. Per le gare della categoria
mista, in ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1 atleta
(M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi
contemporaneamente sulla prima linea (“avanti”; zone 2, 3, 4 del campo).
Art. 15 - Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti
loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare
seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara;
l'allenatore in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, ha la facoltà di sedere nel posto più
vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico. I
giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente
destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le
modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 16 - Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del
primo arbitro e del secondo arbitro.
Non è ammessa l’effettuazione di una gara senza che sia compilato il referto prima e durante lo
svolgimento della stessa. Qualora la gara venga comunque disputata, previo accordo fra le parti, sarà
acquisito il risultato e non saranno ammesse contestazioni e/o obiezioni e/o ricorsi e/o rivendicazioni di
nessun genere. La società prima nominata a referto verrà sanzionata con un’ammenda di € 20,00.

Art. 17 - Tutte le gare dei Campionati nazionali e dell’attività istituzionale si disputano secondo il Rally Point
System al meglio dei cinque set. Solo per particolari casi, e su esplicita autorizzazione del Direzione Tecnica
Nazionale, sarà possibile utilizzare la formula al meglio dei tre set.
Art. 18 - Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.
Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno
assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;
 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.
Nelle gare dell'attività a progetto, potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.
1

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le
gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
differenza set nella classifica avulsa (set vinti meno set persi)
quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti)
minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play")
maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione
quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi)
differenza punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti meno punti subiti)
sorteggio.

Art. 19 - La società prima nominata a referto deve comunicare il risultato della partita entro le ore 10.00
(dieci) del giorno successivo al CSI;
Art. 20 – La vittoria nel campionato locale da diritto di partecipare alle finali regionali ed eventualmente alle
finali nazionali con i regolamenti previsti dalla commissione tecnica regionale e nazionale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 21 – Sono parte integrante del presente regolamento le norme disciplinari descritte nel volume “Sport
in regola” con particolare riferimento all’art. 32.
Regolamento emesso in data 28/10/2021

LA COMMISSIONE TECNICA

