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REGOLAMENTO PALLAVOLO 
STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

 

1 ETA’ DI PARTECIPAZIONE ED ALTEZZA RETE  

 

CIRCUITO Play&GO e Sport&GO Anno Altezza rete 

Under 8 (m/f/misto)-(minivolley 3vs3)) 2011/2012/2013 2,00 m 

Under 10 (m/f/misto)-(minivolley 3vs3) 2009/2010/2011/2012 2,00 m 

Under 12(m/f/misto)-(supervolley 4vs4) 2007/2008/2009/2010 2,00 m 

ATTIVITA’ GIOVANILE   

Under 12(m/f/misto)-(6vs6) 2007/2008/2009/2010 2,00 m 

Under 13 (m/f e misto)-(6vs6) 2006/2007/2008/2009 2,15 m 

Ragazzi maschile(Under 14) 2005/2006/2007/2008 2,15 m 

Ragazze femminile(Under 14) 2005/2006/2007/2008 2,15 m 

Ragazzi misto (Under 14) 2005/2006/2007/2008 2.15 m 

Allievi 2003/2004/2005/2006/2007 2,35 m 

Allieve 2003/2004/2005/2006/2007 2,24 m 

Juniores m 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007 2,43 m 

Juniores f 2001/2002/2003/2004/2005 2,24 m 

ATTIVITA’ ADULTA   

Top Junior m 1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005 2,43 m 

Top Junior f 1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005 2,24 m 

Open m 2003 e precedenti 2,43 m 

Open f 2003 e precedenti 2,24 m 

Open misto 2003 e precedenti 2,35 m 

Integrata(4+2/5+1) Unica 2,24 m 

 
Per tutte le categorie è previsto o il torneo o il campionato misto. 

 
 

2 AMMISSIONE ATLETI FEDERALI  

E’consentita la partecipazione agli atleti tesserati  alla FIPAV a condizione che: 
a)per la stessa società sportiva FIPAV/CSI.E pertanto: 
-il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28/02/2019; 
-nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla D in su,con 
eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. Per questi atleti 
non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o Categoria della FIPAV. 
b)per un’altra Società sportiva CSI.E pertanto: 
-il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28/02/2019; 
-nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su; 
-gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del tesseramento CSI,per iscritto,il 
“nulla osta”rilasciato dalla Società FIPAV.In questi casi l’atleta può gareggiare contestualmente sia nel 
Campionato CSI che in quello FIPAV,fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel precedente 
comma,lettera b. In difetto si configura la partecipazione irregolare dell’atleta.  
L’atleta,vincolato per altra società Fipav senza “nulla osta”, può partecipare a gare CSI purchè non abbia mai 
preso parte a gare ufficiali Fipav.Per “prendere parte” si intende l’effettiva entrata in campo di una gara 
ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto. Non necessita che la Società di appartenenza 
rilasci un nullaosta. Tuttavia, in data antecedente la prima gara ufficiale, alla quale prenderà parte l’atleta o gli 
atleti, la Società CSI che lo tessera, dovrà far pervenire alla C.T.P. una dichiarazione scritta dell’atleta, con 
allegata fotocopia del documento di identità (come da modulo da ritirare presso la sede del CSI). La 
dichiarazione dovrà contenere Cognome, Nome, e data di nascita dell’atleta vincolato FIPAV ed esatta 
denominazione della società FIPAV di appartenenza. 
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3 FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Per i Campionati Open e Top-Junior la suddivisione in eventuali gironi e i calendari saranno stabilite dalla CTP 
in base al  numero di squadre iscritte.  
Per i campionati Giovanili, le formule saranno decise nelle apposite riunioni per la compilazione dei calendari 
dove è necessaria la presenza di almeno un dirigente per società. Nei campionati giovanili, è obbligatoria la 
partecipazione di almeno un’azione di gioco, di tutti gli atleti/e iscritti/e a referto . 
Alle Società inadempienti saranno comminate le sanzioni di cui all’art.11 del regolamento generale attività 
sportiva. 
 

4 CAPITANI 
La qualifica di capitano spetta soltanto ai giocatori effettivamente partecipanti al gioco. I capitani delle 
squadre, sono direttamente responsabili del comportamento in campo dei propri giocatori. Debbono infine 
coadiuvare l’arbitro nell’espletamento delle sue mansioni ogni qualvolta ne siano richiesti, e salutarlo a fine 
gara.  

 

5 SEGNAPUNTI  

La società ospitante deve mettere a disposizione dell’arbitro, per il regolare svolgimento del gioco, un 
segnapunti competente, che abbia effettuato il previsto corso indetto dalla Direzione dell’Area Formativa in 
collaborazione con la commissione PVO e regolarmente tesserato CSI (dirigente o atleta). Il segnapunti è 
personalmente responsabile del proprio operato ed è quindi punibile (come ogni tesserato) con possibili 
sanzioni pecuniarie e/o disciplinari.  
Qualora la società ospitante non fosse in grado di mettere a disposizione il segnapunti incorrerà nelle sanzioni 
di cui all’art.11 del regolamento generale attività sportiva. 
Queste infrazioni sono valide anche se tale mansione potrà essere svolta da un segnapunti della squadra 
avversaria, o di persona conosciuta comunque tesserata CSI, scelta dall’arbitro. Si ricorda comunque che: per 
le categorie giovanili, la mansione di segnapunti (se manca e non è possibile reperire persona idonea) potrà 
essere effettuata dell’arbitro; per le categorie Top Junior e Open, l’arbitro designato, in mancanza del 
segnapunti e dopo aver fatto il possibile per trovare persona idonea e non avendola trovata, dichiara concluso 
l’incontro.  
Prima dell’inizio del campionato,la Direzione Area Formativa in collaborazione con la commissione PVO 
organizza corsi gratuiti,anche  decentrati, per l’abilitazione di nuovi segnapunti. Per coloro che chiederanno di 
essere abilitati oltre i termini previsti, la società di appartenenza, dovrà versare un contributo spese di 5,00€ a 
persona.  
 
6 ALLENATORI  

È obbligatorio, all’atto dell’affiliazione, comunicare con l’apposito modulo online,  le  persone che solveranno 
la funzione di allenatore. Si deve indicare inoltre ,se sono aspiranti allenatori, o se hanno effettuato il corso 
l’anno precedente o se siano già abilitati CSI o FIPAV.  
Gli aspiranti allenatori devono frequentare l’apposito corso che verrà indetto dalla Direzione Area Formativa. 
Gli allenatori CSI e FIPAV dovranno frequentare solamente le lezioni formative di aggiornamento. 
Chi svolgerà tale funzione senza esserne abilitato incorrerà nelle sanzioni di cui all’art.12 del regolamento 
generale attività sportiva. 
 

7 PARITA’ IN CLASSIFICA 
Nei Campionati a girone unico, in caso di parità in classifica, l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale 
avverrà mediante spareggio in partita unica in casa della migliore classificata della classifica avulsa (art.22 
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Disposizioni Regolamentari delle discipline sportive del Regolamento Nazionale). 
 

 

8 ORARIO INIZIO GARE  

- GIORNI FERIALI: NON PRIMA DELLE ORE 15:30 ; E NON DOPO LE ORE 21:30; 
- GIORNI FESTIVI - MATTINA: NON PRIMA DELLE ORE 9:30 E NON OLTRE LE ORE 11:00 (se la partita da 

disputare è una sola) NON PRIMA DELLE ORE 9:00 E NON OLTRE LE ORE 10:30 (se le partite da 
disputare sono due); 

- GIORNI FESTIVI - POMERIGGIO: NON PRIMA DELLE ORE 15:30 E NON DOPO LE ORE 19:30.  
 
9 RICHIESTE SPOSTAMENTO DATA, E/O ORARIO, E/O CAMPO DI GARA  

Le richieste di spostamento di data e/o orario e/o campo di gara, verranno accettate se comunicate per iscritto 

dalla società interessata almeno 8 giorni prima della data in cui la gara da spostare è in programma, 
specificando nome della società avversaria e la variazione richiesta. 
La società avversaria dovrà confermare, sempre per iscritto, il proprio assenso, almeno 7 giorni prima della 

gara suddetta. 

Alla Società richiedente lo spostamento, sarà addebitata la tassa di 20,00€. Nel settore Giovanile, per 
spostamento gara-data-orario, la tassa è di 5,00€.  
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra elencate, lo spostamento non verrà concesso. 

Le partite spostate (relative a tutti i campionati) dovranno essere recuperate non oltre il 15° giorno dalla data 
della partita in calendario, pena la perdita della partita della squadra richiedente lo spostamento. [vedi 

Regolamento Generale alla voce: ritiro, rinuncia, esclusione campionato.] 

All’atto della richiesta di spostamento gara, si ricorda alla società richiedente di concordare con la squadra 
avversaria la data di recupero, per non incorrere nella sanzione di cui sopra. 
 
10 DIRETTORI DI GARA  

Qualora, per causa di forze maggiore, l’arbitro designato non si presentasse in campo, dopo aver atteso 15 
minuti, si dovrà comunque disputare la partita. La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione un 
tesserato CSI per la direzione dell’incontro.  
Nel caso in cui tra il pubblico fosse presente un arbitro abilitato dal CSI, questi può arbitrare la partita.  
Se la gara non verrà disputata sarà considerata nulla all’atto della classifica (resteranno gli stessi punti). Non 
sarà possibile recuperare la partita.  
NORME PARTICOLARI PER LE CATEGORIE CON ARBITRO DI SOCIETÀ: La società ospitante dell’incontro dovrà 
mettere a disposizione, per la direzione della gara, una persona regolarmente tesserata al CSI (dirigente o 
atleta) che abbia effettuato l’apposito corso di abilitazione.  
L’arbitro di società è personalmente responsabile del proprio operato ed è quindi punibile (come ogni 
tesserato) con possibili sanzioni pecuniarie e/o disciplinari.  
Prima dell’inizio del campionato, la Direzione dell’Area Formativa, in collaborazione con  la commissione PVO, 
organizza corsi gratuiti per l’abilitazione di nuovi arbitri di società.  
Per coloro che chiederanno di essere abilitati oltre i termini previsti, la società di appartenenza dovrà versare 
un contributo spese di 5,00€ a persona. 
Qualora la società ospitante non fosse in grado di mettere a disposizione il proprio arbitro potrà chiederlo per 
iscritto, alla società ospite e comunicarlo (sempre per iscritto)alla C.T.P. Nel caso non ci sia disponibilità,la 
richiesta potrà essere inviata alla stessa C.T.P.,per avere un arbitro ufficiale.Non è possibile effettuare una gara 
senza arbitro abilitato.Le società inadempienti incorreranno nelle sanzioni di cui all’art.12 del Regolamento 

Generale Attività Sportiva. 
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11 RISULTATI E REFERTI DI GARA  
La società ospitante, al termine della gara, deve comunicare telefonicamente al responsabile designato il 
risultato. Nel settore Giovanile, i referti dovranno essere inviati entro 3 giorni dalla disputa della gara. Così 
pure per il settore Dilettanti, che per il mancato arrivo dell’arbitro, dovranno disputare la gara come previsto 
dall’art. 8 del regolamento generale. 

12 RECLAMI 

Si veda al riguardo il Regolamento Generale dell’attività del CSI e Regolamento Giustizia Sportiva.         
 

 

13 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ARBITRO 

- Distinta di gioco, da effettuare on-line, in duplice copia, da compilare in tutte le sue parti compreso 
l’addetto al defibrillatore per la squadra ospitante. E’ consentito aggiungere o sostituire atleti, 
dirigenti, rispetto a quelli già presenti in distinta. In questo caso oltre al documento di d’identità, si 
dovrà presentare la tessera CSI o la lista certificata che ne dichiari l’effettivo tesseramento.          

 

14 RINVIO GARE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE  
In caso di impraticabilità del campo di gioco o di impedimento per causa di forza maggiore (impraticabilità 
strade, ecc. ) la gara sarà rinviata od effettuata in altra palestra, previo accordo fra le Società interessate. La 
partita dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data di calendario. Se la gara non verrà disputata sarà 
considerata nulla all’atto della classifica (resteranno gli stessi punti). Non sarà possibile recuperare la partita. 
 
  
15 Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di 

defibrillatori semiautomatici esterni 
 

A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da 
una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in 
calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:   

• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);   

• il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.  
Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del 
capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare 
manutenzione e il funzionamento dello stesso. La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un 
operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità 
nell’apposito spazio previsto nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara.  
In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non 
darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei 
confronti della società sportiva inadempiente commineranno: 

• La perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva; 

• Un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata 
saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno 
le già previste sanzioni disciplinari.  
L’Arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone 
dettagliata menzione nel referto.  
Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con “fasi a 
concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo 
neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere 
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della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.  
 

 

16 VARIE 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del Regolamento generale 
Provinciale.Regolamento Tecnico Nazionale CSI e Regolamento Nazionale ”Sport in Regola”. 
 
  

LA COMMISIONE TECNICA PROVINCIALE PALLAVOLO  

 

 

 

 

 


