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Art. 1 -  Tipologia, disciplina e categorie d’età  
La “Volley TIM Cup 2016” è un torneo di pallavolo rivolto a squadre di ragazze degli oratori, o 
riconducibili ad essi, nate dal 01.01.2000 al 31.12.2004. 
 

Art. 2 – I tornei  
Il Torneo si svolgerà nelle regioni sede delle squadre della Lega Serie A di Pallavolo Femminile: 
Calabria, Campania, Emilia Romagna , Lazio, Lombardia , Marche , Piemonte, Sardegna, 
Toscana, Trenti no Alto Adige, Veneto.  
 

Art. 3 -  Adesi oni  
Le squadre potranno aderire all’iniziativa iscrivendosi presso il Comitato Csi di riferimento 
indicativamente entro 15 giorni prima dell’inizio del “Torneo Oratoriale Locale”.  
 

Art. 4 -  Autorizzazione partecipazione ed utilizzo immagine  
Le squadre iscritte saranno contattate dai Comitati Csi e sarà inviato loro il modulo di 
“Autorizzazione alla partecipazione ed all’utilizzo dell’immagine”. Tale modulo, debitamente 
compilato per ogni componente della squadra, deve essere restituito entro il giorno del torneo, 
pena la non ammissione al torneo dell’atleta inadempiente. 
 

Art. 5 – Scheda d’iscrizione , rosa  e distinta atlete  
All’atto dell’iscrizione, ogni squadra presenta la “scheda d’iscrizione squadra” e successivamente,  il 
giorno del torneo, presenta la “rosa atlete” e la “distinta atlete”.  
Nella rosa devono essere indicate tutte le atlete della squadra con un numero minimo di 7 ed un 
numero massimo di 12.  
Nella distinta di gara devono essere indicate solamente le atlete che partecipano alla gara, tra 
quelle indicate nella rosa. 
La rosa e la distinta, una volta iniziato il torneo non sono modificabili.  
Dalla Fase oratoriale Provinciale alla Fase oratoriale Regionale e dalla Fase oratoriale Regionale alla 
Fase Nazionale possono essere solamente sostituite (non aggiunte o modificate) un massimo di 
due giocatrici rispetto alla rosa atlete della Fase precedente. 
 

Art. 6 -  Riunione tecnica di presentazione  
Le squadre iscritte verranno contattate dai Comitati Csi di riferimento per la riunione tecnica di 
presentazione in cui si svolgerà il sorteggio e/o la consegna dei Calendari gare.  
 

Art. 7  -  Struttura della manifestazione  
Il Torneo è strutturato in “Fasi oratoriali” e “Finale Nazionale” 
 

� Fasi oratoriali  Provinciali  
Le “Fasi oratoriali Provinciali” si svolgeranno entro la settimana precedente delle “Fasi Oratoriali 
Regionali”. 

� Fasi oratoriali  Regionali  
Le “Fasi oratoriali Regionali” si svolgeranno secondo il calendario e la formula definiti 
dall’Organizzazione Nazionale, nei mesi di gennaio e febbraio 2016. 

� Finale Nazionale  
Alla “Finale nazionale” verranno ammesse le squadre vincitrici delle 12 “Fasi oratoriali Regionali”, 
(la Lombardia avrà due fasi regionali essendo quella con il maggior numero di squadre 
partecipanti alla Serie A1 e A2 Femminile). Un apposito regolamento verrà redatto per la Finale 
Nazionale. 
 
 



 

  

 

 
 
Art. 8  -  Tutela sanitaria  
Come da Comunicato Ufficiale n.1 della Direzione Tecnica Nazionale del 2 ottobre 2015, tutte le 
atlete dovranno essere in regola con le norme per la tutela sanitaria (certificazione  medica di 
idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA). 
 
Art. 9 – Norme di Tesseramento  
Per partecipare alla manifestazione, coloro che non  sono già tesserati al CSI come atleti fruiscono 
di una particolare forma di tesseramento denominato “Free sport”, cui è abbinata una copertura 
assicurativa R.C.T. e per i casi di morte e di invalidità permanente.  
 
Art . 10  -  Giustizia sportiva  
La Giustizia sportiva è amministrata dalla Commissione Esecutiva in Campo secondo quanto 
previsto dal Regolamento di Giustizia sportiva CSI (artt. 10; 16 R.G.S.). 
 
Art. 11  -  Norma di rinvio  
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono lo Statuto ed i “Regolamenti 
Nazionali dell’Attività Sportiva – Sport in Regola” del Centro Sportivo Italiano.  
 
Art. 12  -  Res ponsabilità  
La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati interessati, declina 
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi, fatto salvo 
quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 
 
 
 
 
 

NORME TECNICHE DI GIOCO  
 
 
Si applicano le regole di gioco della pallavolo con riferimento a “Regole di gioco e casistica 2015-
2016” pubblicate su www.csi-net.it. 
  

Art. 13  – Altezza della rete  
L’altezza della rete è fissata a 2.24 mt, come da Regolamento Nazionale CSI. 
 
Art. 14  – Formula del Torneo e durata  delle gare * 
La formula di ciascun torneo oratoriale verrà definita dai Comitati Territoriali/Regionali in accordo 
con l’Organizzazione Nazionale. Tutte le gare si disputeranno secondo il Rally Point System con 2 
set vinti su 3. Ogni set si conclude al raggiungimento dei 15 punti. 
*L’Organizzazione Nazionale si riserva la possibilità di apportare variazioni alle formule. 
 
 
 
 

SOLO PER LA FASE ORATORIALE DI CAVA DE’ TIRRENI la formula prevista è il Rally Point System con 3 set
vinti su 5. TUTTI I SET SI CONCLUDONO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 punti.Eventuale 5° set a 15 punti



 

  

 

 
Art. 15  – Atleti e dirigenti  
Ogni squadra dovrà presentare in distinta un numero massimo di 12 atlet e e 2 dirigenti o 
allenatori . Le squadre possono partecipare alla gara “senza libero” o con un solo libero.  
I partecipanti alla gara (atlete, dirigenti, tecnici) dovranno comprovare il proprio tesseramento e 
anche la loro identità. 
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire attraverso uno dei seguenti documenti 
con foto in originale: 

- carta di identità 
- passaporto 
- patente di guida 
- permesso di soggiorno 

L’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati 
nell’apposita sezione delle distinte. 
 

Art. 16  – Punteggi  
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
• 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. 
 

Art. 17  – Classi�che  
In caso di parità di punti tra due squadre dello stesso girone, per la determinazione della priorità in 
classifica, si tiene conto del risultato dell’incontro diretto.  
 

In caso di parità di punti tra tre o più squadre dello stesso girone, per la determinazione della 
priorità in classifica verrà stilata la classifica avulsa considerando solo le gare giocate tra di loro 
dalle squadre in parità di classifica e, quindi, si terrà conto nell’ordine dei seguenti fattori: 

- miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica) 
- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa 
- quoziente set nella classifica avulsa (set vinti/set persi) 
- quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti) 
- maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione 
- quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi) 
- quoziente unti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti/punti subiti) 
- minor numero di punti disciplina 
- sorteggio 

 

Per definire la squadra meglio classificata tra gironi diversi, si terrà conto nell’ordine:  
- media punti (punti fatti/partite disputate); 
- media set realizzati (set vinti/partite disputate); 
- media differenza set (differenza set/partite disputate); 
- media differenza punti gioco (differenza punti gioco/partite disputate); 
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);  
- nel caso in cui perdurasse la parità si procederà con il sorteggio.  

 
Art. 18  – Libero  
Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell’elenco apponendo una L in stampatello a 
fianco del numero di maglia della giocatrice interessata o trascriverlo nell’apposito spazio in 
distinta. 
 



 

  

 

 
Art. 19  – Sostituzioni  
Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco. 
 
Art. 20  -  Classi�ca disciplina  
Per ogni provvedimento disciplinare, comminato ad atleti e a dirigenti durante tutte le Fasi, viene 
attribuito un punteggio; 
Atleti e Dirigenti: Avvertimento (cartellino giallo) p. 0,5; Penalizzazione (cartellino rosso) p.3; 
Espulsione (giallo e rosso insieme) p.4; Squalifica (giallo e rosso separati) p.5. 
La somma dei punti relativa ai provvedimenti disciplinari subiti in tutto l’arco della manifestazione 
costituisce il “punteggio disciplina”.    
 

Art. 21  -  Time -Out  
Potrà essere richiesto, da parte di ciascuna squadra, per set, un time-out della durata di un 1 
minuto. 
 

Art. 22  -  Reclami  
Il reclamo è ammissibile entro 10 minuti dal termine della gara e va consegnato alla Commissione 
Esecutiva in Campo (C.E.C.). In caso di errori materiali, gli stessi vanno segnalati alla C.E.C. dopo la 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 
 
 
 
Roma, 30 Ottobre 2015  
 
 
 
 
 


