
 

  

INDIZIONE CAMPIONATI PALLAVOLO 
 CSI CAVA 2019/2020 

 
 

1. AFFILIAZIONE SOCIETA’ E NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI Cava de’ Tirreni solo ed esclusivamente le società sportive affiliate 
al Comitato Provinciale per l’anno sportivo 2019/2020, prima dell’inizio della manifestazione stessa, secondo le modalità e le 
quote previste dall’ufficio tesseramento. 
La fase provinciale del campionato organizzato dal CSI Cava de’ Tirreni, si svolge secondo quanto stabilito dal Regolamento 
Generale, pubblicato su “Sport in Regola ed.2019”; si applicano inoltre le Norme per l’Attività Sportive, NAS, ed il Regolamento 
di Giustizia Sportiva, RGS, vigenti per l’anno sportivo 2019/2020, fatto salvo per le eventuali aggiunte e/o deroghe 
espressamente contenute nel presente Regolamento. 
Le società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le 
stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio di giocatori tra le varie squadre della stessa società, e gli 
atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e fasi della 
manifestazione; tale vincolo vale anche per le eventuali fasi regionali, interregionali e nazionali. 
La partecipazione di atleti tesserati con le Federazioni sono regolate dalle norme stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI 
e pubblicate sul sito internet www.csi-net.it (riferimenti: “Sport in Regola ed.2019” – “Norme per la partecipazione all’attività 
CSI degli atleti tesserati alla FIPAV”). 

 
2. TESSERAMENTO ATLETI, DIRIGENTI E TECNICI 
Possono prendere parte alle manifestazioni sportive organizzate dal CSI Cava de’ Tirreni solo ed esclusivamente atleti, dirigenti 
e tecnici, tesserati in favore di Società regolarmente affiliate per l’anno sportivo 2019/2020, in data antecedente alla prima 
gara alla quale prendono parte in qualità di atleti o di dirigenti o di tecnici, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la 
cui sigla deve essere riportata nella tessera identificativa rilasciata dal comitato provinciale all’atto del tesseramento. 
Non possono partecipare alle attività sportive (atleti) né svolgere ruoli nel corso delle stesse (dirigenti e tecnici), tesserati 
squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva. Lo stesso è valevole per le 
squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione 
Sportiva, nei termini e nelle modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia. 
I Circoli Culturali Parrocchiali che vogliano prendere parte all’attività istituzionale del CSI Cava de’ Tirreni dovranno trasformare 
il tesseramento PR nella normale tessera AT per l’attività sportiva per cui si intende svolgere il campionato, integrandone i 
costi. 
I Circoli Sportivi Studenteschi che vogliano prendere parte all’attività istituzionale del CSI Cava de’ Tirreni, dovranno 
trasformare il tesseramento SC nella normale tessera AT per l’attività sportiva per cui si intende svolgere il campionato, 
integrandone i costi. I Circoli Sportivi Ordinari che vogliano prendere parte all’attività istituzionale del CSI Cava de’ Tirreni, 
dovranno trasformare il tesseramento CR nella normale tessera AT per l’attività sportiva per cui si intende svolgere il 
campionato, integrandone i costi. 
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3. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
Per poter partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI Cava de’ Tirreni, le società sportive potranno aderirvi mediante 
l’iscrizione, la quale andrà effettuata entro i termini e con le modalità indicate nel regolamento delle singole discipline ed 
attività, solo ed esclusivamente mediante la modulistica ufficiale, fornendo al Comitato Provinciale ed alle Commissioni 
Tecniche organizzatrici tutte le notizie utili richieste. 
Al termine delle iscrizioni e prima dell’inizio delle attività, le Commissioni Tecniche delle varie attività sportive formuleranno i 
calendari delle manifestazioni, tenendo conto delle disponibilità degli impianti da parte delle società partecipanti e, per quanto 
possibile, delle esigenze rappresentate dalle stesse all’atto delle iscrizioni. 
Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all’orario e nel campo previsti dal calendario gare. La mancata presentazione in 
campo o la rinuncia alla disputa di una o più gare, comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la 
Giustizia Sportiva. 
Le gare devono avere inizio all’orario fissato dal calendario gare. Pertanto le squadre devono presentarsi sul campo gara in 
tempo utile per disputare la gara, consentendo agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti previsti in 
modo da dare inizio all’incontro all’orario stabilito. 
I tempi d’attesa sono specificati nei regolamenti delle varie attività sportive. 
Per prendere parte alla gara i giocatori devono essere tesserati al CSI Cava de’ Tirreni per la stagione sportiva 2019/2020. Il 
numero di tessera va riportato nella distinta di gara e la tessera va presentata all’arbitro per il relativo controllo. 
Il Comunicato Ufficiale s’intende conosciuto da tutti all’atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello 
stesso all’albo del Comitato Provinciale. Copia del C.U. verrà inoltrato alle società tramite posta elettronica e sarà pubblicato 
sul sito internet, con la postilla “salvo errori ed omissioni”. Se dopo la pubblicazione del C.U. si rendesse necessario effettuare 
a società e/o atleti delle comunicazioni inerenti allo svolgimento delle attività sportive, come deliberazioni assunte dagli 
Organi di Giustizia Sportiva, il competente organo del CSI, provvederà ad effettuare tale comunicazione direttamente agli 
interessati a mezzo mail, telegramma, fax o comunicazione scritta consegnata a mano. Il giorno di pubblicazione del C.U. sarà 
reso noto nei regolamenti delle varie discipline sportive e manifestazioni. 

 
4. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI Cava de’ Tirreni, devono comprovare la loro 
identità all’arbitro anche attraverso una delle seguenti modalità: 
1. Uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): 
a)  Carta di identità 
b)  Passaporto 
c)  Patente di guida 
d) Porto d’armi 
e)  Tessera di riconoscimento militare, di una pubblica amministrazione 
f)  Libretto o tessera universitaria 
g) Permesso di soggiorno 
h)  Foto autenticata rilasciata dalla scuola, dal Comune di residenza, dal Notaio 
i)  Tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e dati anagrafici 
l)  Tessera CSI con foto o tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal CSI Cava de’ Tirreni  
m)  Tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva nazionale o da una Disciplina associata al 

CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita SOLO per l’attività provinciale. 
n)  Mediante la conoscenza personale dell’atleta, dirigente o tecnico da parte dell’arbitro. In tal caso l’arbitro firmerà 

nell’elenco accanto al nome dell’interessato riconosciuto nello spazio riservato al documento di riconoscimento. Tale 
modalità di riconoscimento è consentita SOLO per l’attività provinciale. 

o) In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi 
dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e 
previsto dal precedente comma 1. 

 
 



 

  

5. ISCRIZIONI ALLA MANIFESTAZIONE 
Le Società che intendono partecipare devono, dopo aver provveduto all’affiliazione al CSI per l’A.S. 2019/2020, iscrivere le 
proprie squadre attraverso la modulistica prevista, che andrà inviata alla mail: info@csicava.it – 
commissionepvocava@gmail.com  o al numero di fax 089/461602, entro i termini di scadenza stabiliti. 
La quota di partecipazione comprende le spese relative ai rimborsi arbitrali ed alla gestione del Campionato, dovrà essere 
versata in un’unica soluzione entro i termini successivamente comunicati, tramite: 
- bonifico su codice IBAN: IT12A0200876171000102742122 (NUOVO CONTO UNICREDIT) 
- assegno bancario non trasferibile intestato a CSI Cava de’ Tirreni; 
- direttamente presso la sede del CSI Cava. 
Le copie attestanti i versamenti effettuati devono essere trasmessi alla mail: 
commissionepvocava@gmail.com o al numero di fax 089/461602 o consegnate a mano presso la segreteria provinciale. 
Lo svolgimento dei campionati avverrà con le seguenti fasi: 
· Fase Territoriale ottobre/novembre  2019/aprile 2020 
· Fase Regionale : regione Campania – maggio/giugno 2020 
· Fase Interregionale: sud Italia – maggio/giugno 2020(se prevista dalla DTN) 
· Fase Nazionale : da definire – giugno/luglio 2020 

 
6. FASE REGIONALE – FASE INTERREGIONALE – FASE NAZIONALE 
Alle finali regionali vengono ammesse due squadre per ogni categoria di ciascun Comitato: 

 la squadra vincitrice del Campionato Provinciale 

 la squadra vincitrice della classifica “Fair Play”** 
* la classifica Fair Play non sarà adottata per i campionati giovanili (Under 14/12/10/8). 
* o la seconda classificata del Campionato Provinciale. 

In caso di rinuncia di una di queste squadre verrà ammessa la squadra seconda classificata del campionato provinciale. Nel 
caso in cui la vincitrice della classifica Fair Play risultasse essere anche la vincitrice del campionato provinciale, verrà ammessa 
la seconda classificata della Fair Play. Tutte le squadre ammesse alle finali regionali devono essersi classificate anche nella 
classifica Fair Play. 
Qualora alla fase regionale dovesse partecipare un solo comitato, la commissione si riserva di trovare una soluzione. 
Alle finali nazionali è ammessa la squadra vincente delle finali regionali o interregionali per ogni categoria. I criteri per 
l’eventuale partecipazione alle fasi interregionali sono stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
Le squadre classificate alla fase successiva di quella provinciale, come da delibera del consiglio regionale del 30/06/2009, 
debbono versare una cauzione di euro 200,00 che sarà incamerata dal comitato provinciale e restituita alla Società alla fine del 
percorso sportivo per la qualifica di qualsiasi fase. 
Nel caso che la squadra si qualifica alle finali nazionali sarà riversata alla presidenza nazionale quale acconto della quota 
dovuta dalla stessa Società. 
Saranno ammessi a partecipare alle finali regionali (e/o interregionali) e nazionali esclusivamente gli atleti tesserati al CSI entro 

il 29 febbraio 2020. 
Inoltre le Società possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e 

comunque non oltre il maggio 2020, nella misura di seguito indicata: 

 Pallavolo numero massimo di 2 atleti; 
Dette integrazioni riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali. 
 

7. RECLAMI 
Si rimanda a “ Sottoscrizione delle impugnazioni - norme generali per i reclami e le impugnazioni” del Regolamento per la 
Giustizia Sportiva presente in “Sport in Regola” consultabile sul sito www.csi-net.it. 

 
8. INFORTUNI 
Si rimanda alla modulistica presente nella sezione relativa alle “norme sul tesseramento” consultabile sul sito www.csi-net.it. 
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9. COMUNICATO UFFICIALE – GIUSTIZIA SPORTIVA - RECLAMI 
Tutte le gare s’intendono omologate con la pubblicazione nei Comunicati Ufficiali dei risultati conseguiti sul campo, salvo 
diversa e motivata deliberazione degli organi giudicanti. 
I Comunicati Ufficiali si intendono da tutti conosciuti all’atto della sua pubblicazione; una copia sarà disponibile per ogni 
Società sportiva presso l’ufficio tesseramento. La giustizia sportiva sarà amministrata secondo le modalità, le procedure e i 
termini e con gli organismi previsti dal Regolamento per la Giustizia Sportiva; le procedure per la presentazione di eventuali 
reclami sono pubblicate su “Sport in regola – Regolamenti e Norme per l’attività sportiva”. 

 
10.MODALITA’ COMPILAZIONE CLASSIFICA FAIR PLAY ED ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DELLA COPPA DISCIPLINA 
Il punteggio FAIR PLAY è determinato attraverso la seguente formula: 
La classifica fair play è ordinata secondo punteggi fair play decrescenti. Nel caso in cui per una stessa categoria ci siano più 
gironi, per poter stilare una classifica FAIR PLAY riguardante tutte le società dei vari gironi verrà preso in considerazione il 
girone con il minor numero di gare disputate e si utilizzeranno i punteggi FAIR PLAY facenti riferimento a quel numero di gare. 
Ad esempio se per una determinata categoria c’è un girone A di 4 squadre, e quindi con 6 giornate da disputare, e un girone B 
di 6 squadre, e quindi con 10 giornate da disputare, verranno presi in considerazione i punteggi FAIR PLAY totalizzati fino alla 
sesta giornata per entrambi i gironi anche se c’è un girone che ha ancora delle gare da disputare (nel nostro caso il girone B). 
In caso di eventuali gare di semifinali e finali tra squadre di due gironi diversi non verrà stilata una nuova classifica FAIR PLAY e 
ci si atterrà esclusivamente ai risultati tecnici. Analoghe considerazioni valgono per la compilazione della COPPA DISCIPLINA. La 
Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera 
manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. 
Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i 
punti previsti dalla Tabella Disciplina pubblicata su “Sport in Regola”. 
Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina. 
 

11.TUTELA SANITARIA 
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.82 n° 63), gli atleti dovranno essere in possesso dell’idoneità sanitaria 
prevista; a tal proposito la delibera applicativa di tale disposizione adottata dal Consiglio nazionale del CSI, nella seduta del 7/8 
novembre 1998, prevede che l’attività di tutte le discipline e categorie degli sport di squadra dei Campionati nazionali è 
considerata agonistica. 
Ogni responsabilità connessa o conseguente l’utilizzo di atleta non sottoposto a visita medica o dichiarato non idoneo alla 
pratica di attività sportiva è a carico della Società. 
 
Il CSI declina ogni responsabilità, ritenendo le Società moralmente e materialmente responsabili d’eventuali inadempienze 
a quanto sopra citato. 
 

12.DISPOSIZIONI TECNICO/REGOLAMENTARI SULLA DOTAZIONE E L’IMPIEGO DA PARTE DI SOCIETA’ SPORTIVE CSI 
DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI 

1. 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. 

2. 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. 

 



 

  

3. 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. 

4. 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 della responsabilità 
ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla gestione del DAE. 

5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali l’obbligo di 
assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all’utilizzazione del dispositivo durante le 
gare 184 ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell’evento, sulla società sportiva. 

 
13.VALIDITÀ DELLE NORME 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono lo Statuto, i Regolamenti e norme per le attività sportive, le 
norme sul tesseramento e per quanto con essi non in contrasto, quelle tecniche federali 
 

14. RESPONSABILITA’ 
La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente alle presidenze regionali e ai comitati provinciali e 
circoscrizionali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti ad atleti o terzi, fatto salvo 
quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 

 

Sport&Go 
Accanto allo svolgimento dei campionati istituzionali organizzati dal CSI Cava de’ Tirreni per le singole discipline, si svolgerà lo 
Sport&Go durante tutta la stagione sportiva per le seguenti categorie d’età: 

 
Prende il via con grande entusiasmo la quinta edizione del progetto "Sport&Go – Crescere con lo sport", il percorso formativo 
di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano pensato per le categorie giovanili Under 10 e Under 12. Sport&Go prevede un 
modello di attività basato sulla polisportività in cui oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e 
della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica: corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex. 
Grazie ai suggerimenti e all’esperienza maturata sul campo nei circuiti di attività associativa, nella quinta edizione del progetto 
Sport&Go sono stati introdotti elementi innovativi per conferire più senso e divertimento all’iniziativa, tra cui novità 
regolamentari nelle discipline sportive e la semplificazione dei processi organizzativi. La finalità educativa alla base del 
progetto Sport&Go è quella di "divertirsi giocando tutti": assicurare a tutti i ragazzi il diritto a prendere parte al gioco, a non 
essere solo spettatori ma veri protagonisti di una esaltante vittoria quanto di una amara sconfitta. 
Sport&Go rientra nel progetto CONI 2019 "Let's Play Sports!" 
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PALLAVOLO RAGAZZI/ALLIEVI/JUNIORES/TOP JUNIOR/OPEN 

 
NELLA FASE PROVINCIALE SARANNO ANCHE AMMESSE DEROGHE PER FAR PRENDERE PARTE AGLI INCONTRI ATLETI DI 

CATEGORIA INFERIORE, LE STESSE DEROGHE NON SARANNO VALIDE A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE 
 

NOTIZIE TECNICHE 
1. FORMULA DI SVOLGIMENTO 
L’attività si svolgerà con la formula del girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 

 
2. CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Ogni squadra dovrà avere a disposizione un proprio campo di gara per le partite casalinghe. Per eventuali casi saranno 
accettate squadre che non possedendo un proprio campo di gara, svolgeranno le gare sempre sul campo della squadra 
avversaria. Nella compilazione dei calendari la Commissione Pallavolo terrà conto, limitatamente alle esigenze organizzative, 
delle esigenze espresse dalle società nel modulo d’iscrizione. Stilato il calendario le società avranno una settimana per 
chiedere modifiche allo stesso. Le modifiche effettuate oltre il tempo stabilito saranno ritenute degli spostamenti gara. 

 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 
I partecipanti alla gara, atleti, dirigenti ed allenatori, dovranno comprovare all’arbitro la propria identità oltre che con il 
tesseramento CSI anche attraverso i documenti di riconoscimento indicati al par. 4 del Regolamento Generale. L’allenatore 
deve essere in possesso del tesserino CSI con la qualifica appropriata “allenatore o istruttore attività di Pallavolo”. La qualifica 
viene riconosciuta dal comitato provinciale all’atto del tesseramento, dietro presentazione dei titoli posseduti dal diretto 
interessato. I dirigenti accompagnatori delle squadre, iscritti a referto, devono regolarizzare la propria posizione in riferimento 
ai regolamenti dell’ albo provinciale dirigenti (corso di formazione indetto dal comitato provinciale). 

 
4. TEMPO DI ATTESA 
Il tempo d’attesa è fissato per tutte le gare in 15 minuti. Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto 
se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gioco. 

 
 
 
 



 

  

5. SPOSTAMENTI GARA 
Per effettuare uno spostamento gara si deve utilizzare il portale www.cpvolley.it , accedere alla propria area riservata e 
seguire la procedura per tale spostamento. Vi ricordo che è possibile farlo entro un massimo di 5 giorni dalla data ufficiale, 
specificando motivazione e data di recupero. Inoltre allegare alla richiesta di spostamento la relativa tassa di euro 10,00. NON 
SI FANNO ECCEZIONI. 
 
6. COSTI GENERALI 
Affiliazione per la stagione 2017/2018         € 90,00 (novanta/00) 
Tessera assicurativa           € 7,00 (sette/00) 
Tessera assicurativa UNDER 16         € 6,00 (sei/00) 
Cauzione            € 100,00 (cento/00) 
 
Eventuali rinunce o multe saranno decurtate dalla cauzione, alla seconda rinuncia la stessa viene completamente 
incamerata. 

CATEGORIA INIZIO 
CAMPIONATO 

TERMINE 
ISCRIZIONE 

TASSA 
ISCRIZIONE 

TASSA GARA TASSA 
RINUNCIA 

Under 12  Da definire Da definire GRATUITA € 5.00 € 10.00 

Under 14 Da definire Da definire GRATUITA € 5.00 € 10.00 

Allievi Novembre 2019 30 Ottobre GRATUITA € 10.00 € 20.00 

Allieve Novembre 2019 30 Ottobre € 20.00 € 15.00 € 20.00 

Open M/F Novembre 2019 30 Ottobre € 25.00 € 20.00 € 20.00 

Open Mista Novembre 2019 30 Ottobre € 25.00 € 20.00  € 20.00 

 
COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA 
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. 

 
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. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

a. Miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica); 
b. Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 
c. Quoziente set nella classifica avulsa (set vinti/set persi); 
d. Quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); 
e. Maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 
f. Quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi); 
g. Quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti/punti subiti); 
h. Minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “Fair Play”); 
i. Sorteggio 

 
 
 



 

  

Qualora sia necessario definire la miglior posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza 
(…) tra società sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 

a. Media punti in classifica (punti fatti/partite disputate); 
b. Media set realizzati (set vinti/partite disputate); 
c. Media differenza set (differenza set/partite disputate); 
d. Media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate); 
e. Media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate), 
f. Sorteggio 

 
7. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE – DISTINTA GARA – ABBIGLIAMENTO 
Alle gare possono partecipare squadre composte da un massimo di 12 giocatori ad un minimo di 6 giocatori. Il dirigente della 
società o l’allenatore, o in mancanza di entrambi il capitano della squadra, 20 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio gara, 
dovrà presentare all’arbitro la distinta di gara. 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 giocatori. Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, 
tipo e numero del documento di riconoscimento. L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e 
una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra 
avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. Attenzione :L'elenco può essere 
compilato in due copie: l'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà 
l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, 
solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro. 
Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, 
numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Va pure segnalato nell'elenco, prima della consegna 
dello stesso all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati 
inoltre: 
- il dirigente accompagnatore; 
- Il dirigente addetto all’arbitro 
- l’allenatore 
- un vice allenatore 
- un medico 
- un fisioterapista/massaggiatore 
Tutti gli atleti, sia titolari che riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con numerazione individuale. 
Il libero (o i liberi) , se presente, deve indossare una maglia di colore diverso rispetto al resto della squadra. Le squadre che 
utilizzano il libero devono indicarlo nell’elenco apponendo una L in stampatello di fianco al numero di maglia dell’interessato, 
o scriverlo nell’apposito spazio riservato nella distinta giocatori, è ammesso il 2° libero. Le sostituzioni dovranno avvenire come 
previsto nel Regolamento Tecnico di gioco. I giocatori espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi 
regolamentari e mai "eccezionali" così come in esso è prescritto. La sostituzione veloce è obbligatoria per le fasi regionali e 
nazionali dei Campionati Nazionali, a livello provinciale è facoltativa. 

 
8. PALLONI DI GARA – SOSTITUZIONI DEGLI ATLETI 
In tutte le gare, la Società prima nominata 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 72 comma 1 delle Norme per 

l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione). Nel corso della gara, 
l'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente il capitano della squadra, può effettuare sostituzioni 
dei giocatori, richiedendole all’arbitro. 
 

 
 



 

 

 

9. SEGNAPUNTI 
Si veda articolo 13 “Sport In Regola”. 

 
10. OMOLOGAZIONE GARE 
Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo 
diversa e motivata deliberazione degli organi giudicanti. In caso di accertata irregolare partecipazione di un atleta a gare già 
omologate, nei confronti della sua squadra verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni gara dallo stesso 
disputata. 

 
11.NORME REGOLAMENTARI PER LA CATEGORIA “OPEN MISTA” 

1. Altezza rete: 2,35 m; 
2. In ogni momento della gara dovranno essere presenti in campo almeno 3 atlete (F); 
3. In ogni momento della gara dovrà essere presente in campo almeno 1 atleta (M); 
4. Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non dovranno mai trovarsi schierati 

contemporaneamente sulla prima linea (zone 2,3,4 del campo).E’ permesso l’utilizzo del “giocatore-libero” che può 
essere atleta maschio o femmina purché rispetti i limiti previsti. 

5. Nel caso di una squadra composta da 3 atlete (F) e tre atleti (M) è permesso la doppia sostituzione “maschio-femmina” 
e “femmina-maschio” purché avvenga tramite la medesima richiesta. In questo caso sono sempre da considerare due 
sostituzioni. 

 
12. RITARDO INIZIO GARA 
Le società che ritarderanno l’inizio della gara rispetto all’orario ufficiale da calendario,  saranno sanzionate con un’ammenda di 
€ 0,50 per ogni minuto di ritardo. 
 

13. RISULTATI E CLASSIFICHE 
I risultati e le classifiche sono consultabili sul sito https://www.cpvolley.it/csi-cavadetirreni.  
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