RUAP 2020-21
Regolamento Unico Attività Provinciale
di Pallavolo
Per quanto non espressamente indicato in tale documento si fa riferimento ai documenti emanati
dal C.S.I. Nazionale.

Art. 1 - CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio Provinciale del CSI di Vicenza indice e la CASP Volley organizza, l’attività provinciale
maschile, femminile e mista di pallavolo per la seconda, terza e quarta fascia.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le società sportive affiliate al CSI per il corrente anno sportivo salvo
convenzioni con altri enti.

Art. 3 - FASCE DI ETA'
All’attività possono partecipare, come da regolamento CSI atleti/e regolarmente tesserati/e e
appartenenti alle seguenti fasce d’età:
Categoria

Under 8(Miniv. 3*3misto)
Under 10(Miniv. 3*3misto)
Under 12 (6*6(m/f/misto)
Under 12(superv.4*4 misto)
Under 13
(m/f/misto 6*6)
Under 14 f (ragazze/i)
Under 16 f (allieve/i)
Under 18 f (juniores)
Under 18 m (juniores)
Top Juonior f
Top Juonior m
Open femminile
Open maschile
Open misto
Open New Amatori
Integrata (4+2/5+1)

Anno

dal 2013 al 2015
dal 2011 al 2014
dal 2009 al 2012
dal 2009 al 2012
dal 2008 al 2011
dal 2007 al 2010
dal 2005 al 2009
dal 2003 al 2007
dal 2003 al 2009
dal 1999 al 2006
dal 1999 al 2007
2005 e precedenti
2005 e precedenti
2005 e precedenti
2005 e precedenti
2005 e precedenti

Altezza rete

2,00
2,00
2,15
2,15
2,24
2,24
2,43
2,24
2,43
2,24
2,43
2,35
2,35
2,24

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Fase locale

2,35 m

Le attività provinciali organizzate dalla CASP si intendono rivolte alle fasce di età sopra riportate
con le seguenti variazioni di nome:
Categoria CSI
Ragazzi femminile
Allieve
Juniores

Variazione nome CSI VICENZA
UNDER 14
UNDER 16
UNDER 18
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Eventuali deroghe alle varie fasce d’età dovranno essere chieste e motivate alla CASP che ne
rilascerà l’autorizzazione su apposito modulo.
La partecipazione alla fase regionale e nazionale per la categoria Ragazzi, Allievi/e, Juniores m/f,
Top Juniores, Open m/f e Open Misto è limitata a squadre con età in regola con la fase regionale
e nazionale.

Art. 4 - SOCIETA' CON PIU' SQUADRE (CSI/CSI - CSI/FIPAV)
Alle società che partecipano con più squadre nella stessa categoria, NON è consentito durante il
corso della manifestazione lo scambio di giocatori fra squadre. Il giocatore è vincolato con la
squadra con cui ha giocato la prima gara fino al termine della manifestazione.
Se, in fase di accertamento, verranno trovati atleti in posizione irregolare, alla squadra sarà data
partita persa e comminata un’ammenda .
Le società con squadre iscritte in diverse categorie possono far giocare gli atleti/e, nati negli anni
a cavallo, in più squadre purché non nella stessa giornata (sabato e domenica sono due
giornate).
Eventuali provvedimenti verranno presi dopo accertamento.

Art. 5 – TESSERAMENTI E NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL
CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIPAV - (Sport in Regola – Pallavolo)
È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione
che lo siano:
a) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI:
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie
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 di Categoria
della FIPAV.
b) per un’altra Società sportiva CSI:
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
- 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 presente articolo, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la
partecipazione irregolare dell’atleta.
Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia
mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.

Art. 6 – TUTELA SANITARIA (visita medica)

(Sport in Regola – Regolamento generale)

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), gli atleti partecipanti
devono essere in possesso dall’idoneità sanitaria prevista; a tal proposito l’ultima delibera
applicativa di tale disposizione adottata dal Consiglio nazionale del CSI prevede quanto segue:
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- sport di squadra dei Campionati nazionali: è considerata agonistica l’attività di tutte le
discipline e di tutte le categorie;
- si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva AGONISTICA soltanto al compimento dei 12 anni. Comunicato ufficiale n.7 del 1/6/2016

Art. 7 - ATTIVITA' SPORTIVA
L'attività sportiva sarà formulata in base al numero delle squadre iscritte ed alle indicazioni
fornite dalla CASP sentite le società e nel rispetto del presente regolamento.
Le partite che vengono giocate al sabato dovranno iniziare non prima delle ore 15:00.
Per le categorie OPEN e MISTO sono consentite partite infrasettimanali con inizio gara non prima
delle ore 20.30 e non oltre le 21.30.

Art. 8 – ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI/TORNEI
Gli incontri di tutte le categorie si disputeranno secondo il “Rally Point System”, articolato come
segue:
Categoria Under 14
1. sono ammessi/e in distinta 12 atleti/e. Sono concessi 2 tempi di riposo in ogni set e si possono
fare sei cambi chiusi (ogni titolare può rientrare);
2. al meglio dei 3 sets su 5 al 25° punto, con il 5° set al 15° punto.
3. BATTUTA LIBERA.
4. PRIMO TOCCO DI RICEZIONE: in tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni alla
ricezione del servizio.
Tutte le altre categorie - ALLIEVE, JUNIORES M/F, OPEN M/F/MISTO, TOP JUNIOR;
OPEN MISTO AMATORI disputeranno le gare secondo il Rally Point System al meglio dei 3 set su 5
al 25°, con il 5° set al 15° punto.
Categoria OPEN MISTO: la composizione della squadra deve essere composta da almeno
un maschio e minimo tre femmine:
a) almeno tre atlete femmine devono essere sempre presenti in ogni set disputato;
b) in ogni momento della gara deve essere presente almeno un atleta maschio;
c) durante la gara gli eventuali tre atleti maschi presenti in campo non devono mai trovarsi
contemporaneamente sulla prima linea avanti (zone 2-3-4 del campo); eventuali altre
disposizioni verranno concordate con le società partecipanti, qualora si organizzassero Campionati
o tornei con altri Enti di Promozione Sportiva.
La squadra che non si attiene a queste norme verrà sanzionata con il fallo di posizione.
Categoria OPEN MISTO AMATORI: la composizione della squadra deve essere composta
da almeno un maschio e minimo due femmine:
a) almeno due atlete femmine devono essere sempre presenti in ogni set disputato;
b) in ogni momento della gara deve essere presente almeno un atleta maschio;
Utilizzo del Libero (Sport in Regola – Utilizzo del Libero)
Ogni squadra ha il diritto di designare nella lista degli atleti due specialisti difensore “LIBERO”.
Il LIBERO deve essere registrato sul referto prima della gara nelle speciali righe riservate ad esso.
Un LIBERO è nominato dall’allenatore prima della gara come titolare.
Il LIBERO non può essere capitano della squadra o in gioco nello stesso tempo della sua funzione
di libero.
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Una squadra si compone di un massimo di 13 giocatori (solo se il 13° atleta è il secondo libero),
un allenatore, un vice-allenatore, un dirigente, un medico e un massaggiatore.
Uno dei giocatori, diverso dal LIBERO, è il capitano della squadra che deve essere indicato sul
referto di gara.
Il libero è ammesso dalla categoria Allieve (Under 16) in poi.
L’atleta deve indossare una maglia di colore diverso

Art. 9 – CLASSIFICHE
a) Modalità' per la compilazione della classifica tecnica - (Sport in Regola – Pallavolo)
Per le gare al meglio dei 5 set:
- 3 punti alla vittoria per 3 - 0 e 3 – 1;
- 2 punti alla vittoria per 3 - 2;
- 1 punto alla sconfitta per 2 - 3;
- 0 punti alla sconfitta per 1 - 3 e 0 - 3.
b) Modalità’ per la compilazione della classifica avulsa - (Sport in Regola – Pallavolo)
In caso che due o più squadre risultino a pari punti, sarà compilata una classifica avulsa, come da
Regolamento Nazionale “Sport in regola”.
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:
- 1. miglior posizione nella classifica avulsa;
- 2. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- 3. quoziente set nella classifica avulsa (set vinti/set persi);
- 4. quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
- 5. maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
- 6. quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi);
- 7. Quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti/punti subiti);
- 8. minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “Fair Play”);
- 9. permanendo ancora la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.
c) Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi - (Sport in
Regola – Pallavolo)

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio la migliore seconda,
la migliore terza,….) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti
criteri:
- 1. media punti classifica ( punti fatti / partite disputate);
- 2. media set realizzati ( set realizzati / partite disputate);
- 3. media differenza set ( differenza set / partite disputate);
- 4. media differenza punti gioco ( punti gioco / partite disputate);
- 5. media punti disciplina ( punti disciplina / partite disputate);
- 6. sorteggio.

Art. 10 – AMMISSIONE ALLA FASE REGIONALE
Sono ammesse alle fasi regionali due squadre per la categoria Under 14, Allievi/e, Juniores m/f,
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Top Juniores m/f, Open m/f, open Misto.
Per la categoria Open Misto Amatori non è prevista una fase regionale.
Alla fase regionale vengono ammesse la vincitrice del Campionato Provinciale e la prima
classificata della Coppa Fair-Play (vedi “Sport in Regola” ).
In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che seguono
immediatamente nelle due classifiche, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere
effettuata oltre il quarto posto.
Se la squadra vincitrice del Campionato Provinciale dovesse risultare anche la vincitrice della
Coppa Fair-Play, sarà ammessa alla fase interprovinciale la squadra classificata al secondo posto
nella classifica della Coppa Fair-Play.
Per i tornei ai quali abbiano partecipato squadre di diversi comitati, i regolamenti regionali
potranno prevedere che alla fase interprovinciale partecipi almeno una squadra per ciascuno dei
comitati rappresentati.
Per quanto riguarda la compilazione della speciale classifica della Coppa Fair-Play verranno
assegnati dei Punti Bonus come da tabella “PUNTI BONUS x classifica Fair-Play” alle squadre che :
- avranno superato le fasi preliminari ai play-off .
- avranno superato il turno ai play-off .
- parteciperanno agli eventi formativi della nostra associazione: Assemblea di inizio attività, 8
Dicembre e fine Gennaio dell’anno associativo in corso.

Art. 11 – TORNEO PRIMAVERA & COPPA PRIMAVERA
Nella seconda metà dell’anno sportivo, a seconda delle squadre partecipanti, verrà organizzato il
Torneo Primavera, a cui avranno accesso le squadre che non si sono classificate nella fase di
pre-qualifica per l’accesso al campionato provinciale.
Al Torneo Primavera, si possono iscrivere anche eventuali squadre, che per qualsiasi motivo, non
hanno avuto modo di partecipare alla prima fase di pre-qualifica di campionato provinciale.
La Coppa Primavera verrà assegnata alla squadra vincitrice del Torneo Primavera.

Art. 12 – AMMISSIONE ALLA COPPA VENETO
La squadra vincitrice della Coppa Primavera andrà a disputare la Coppa Veneto.
In caso di rinuncia da parte della squadra vincitrice possono essere ammesse quelle che seguono
immediatamente nella classifica della coppa primavera, fermo restando che tale sostituzione non
potrà essere effettuata oltre il quarto posto. Se le squadre aventi diritto della coppa primavera
rinunciano, può essere ammessa la prima squadra disponibile a scalare partendo dalla classifica
della Coppa Disciplina che non partecipa già alla fase regionale.

Art. 13 – COPPA DISCIPLINA -

(Sport in Regola – Regolamento generale)

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni campionato alla squadra più corretta e cioè a
quella che nel corso dell’intera stagione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo
carico. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla Classifica
Tecnica della manifestazione.

Art. 14 - PALESTRE
Le società partecipanti dovranno avere a disposizione una palestra attrezzata regolarmente per la
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disputa degli incontri interni. È obbligo tassativo per quelle società che ne fossero sprovviste,
averne una in concessione unitamente all'orario di gara. La palestra dovrà essere di dimensioni
regolamentari.
La palestra deve essere a disposizione delle squadre 30 minuti prima dell'inizio dell'incontro in
calendario.
La società che non è in grado di mettere a disposizione il campo di gara entro 30 minuti
dall’orario previsto dal calendario è soggetta a sanzioni come da tabella “ SANZIONI/PENALITA’ “
La società che non è in grado di mettere a disposizione il campo di gara entro 2 ore dall’orario
previsto dal calendario verrà sanzionata come da tabella “ SANZIONI / PENALITA’ “

Art. 15 - SPOSTAMENTI GARA
La documentazione necessaria per adempiere agli obblighi regolamentari si trova nella sezione :
PROCEDURE ESECUTIVE del sito.
Tutti gli spostamenti gara e relativi recuperi :
a- devono essere concordati con la squadra avversaria.
b- devono essere richiesti ed accettati dalle due società secondo le disposizioni della
procedura esecutiva presente nel sito entro le ore 24 della Domenica antecedente la
data di calendario.
c- tutti gli spostamenti effettuati devono essere recuperati entro l’ultima settimana in
calendario del girone stesso , pena la perdita dell’incontro a tavolino.
Tutti gli spostamenti gara che rispondano ai requisiti (a,b,c) sopraccitati sono considerati regolari.
Ogni spostamento gara regolare viene accolto implicitamente senza l’obbligo da parte della CASP
di darne comunicazione pubblica o agli interessati; rimane tuttavia la riserva di non accettarli, nel
qual caso ne verrà data comunicazione agli interessati.
Dopo il 3° spostamento regolare richiesto, e per ogni successivo spostamento regolare, sarà
applicata una tassa come da tabella “ SANZIONI / PENALITA’ “.
Tutti gli spostamenti gara che non rispondano anche solo ad uno dei requisiti (a,b,c)
sopraccitati sono considerati irregolari e sanzionati come da tabella “ SANZIONI / PENALITA’ “.
Una gara giocata in una data non prevista dal calendario ufficiale, indipendentemente che sia
stata aperta o non aperta la procedura di spostamento gara, e di cui non si è data tempestiva
comunicazione alla CASP, viene considerata come uno spostamento atipico dove entrambe le
squadre verranno sanzionate come da tabella “ SANZIONI / PENALITA’ “.
Nel caso di eventi atmosferici straordinari le gare potranno essere spostate dando tempestiva
comunicazione al responsabile della squadra ospite e alla CASP.
La CASP si riserva la possibilità di effettuare spostamenti gara d'ufficio, che non saranno tassati,
e che le società saranno tenute ad osservare.
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Art. 16 – RINUNCIA / RITARDO GARA
a) Rinuncia (Sport in Regola – Norme attività) - Se una squadra rinuncia alla disputa d’una gara
regolarmente programmata, cioè non è presente entro 30 minuti dall’orario previsto di inizio
(art.3 Tempo di attesa- pag.101 Sport in regola), la stessa viene considerata RINUNCIATARIA e
sanzionata come da tabella “ SANZIONI / PENALITA’ “
b) Rinuncia Preannunciata (Sport in Regola – Norme attività) - Qualora una squadra, per
sopravvenuti e gravi motivi comunica in modo Ufficiale alla CASP e all’altra società almeno 4 ore
prima della disputa dell’incontro che non può disputare una gara e non sia più possibile rinviare
la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come RINUNCIA
PREANNUNCIATA e sanzionata come da tabella “ SANZIONI / PENALITA’ “
c) Mancanza numero minimo atleti (Sport in Regola – Norme attività) - Qualora una squadra
non possa iniziare la disputa d’una gara non potendo schierare in campo il NUMERO MINIMO DI
ATLETI previsto, entro 30 minuti dall’orario previsto di inizio (Sport in Regola – Norme attività), nei suoi
confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara con il peggiore punteggio
d) Ritardo presentazione in campo - Qualora una squadra si presenti in campo oltre
l’orario previsto di inizio, ma entro i 30 minuti, sarà sanzionata come da tabella “ SANZIONI /
PENALITA’ “
e) Mancata disputa della gara - Qualora una squadra non si presenti alla gara entro 30
minuti dall’orario previsto di inizio (Sport in Regola – Norme attività), sarà cura della squadra che si è
presentata (“designante”) espletare gli obblighi come da art.24 e art.25 del Ruap (cioè inviare il
referto gara alla CASP, debitamente compilato in ogni sua parte ed sms del risultato gara ).
La squadra che per tre (3) volte, anche non consecutive, rinuncia alla gara verrà
automaticamente esclusa dall’attività e tutto il deposito cauzionale incamerato come pure quelle
società che dovessero rinunciare dopo la pubblicazione dei calendari.

Art. 17 - ATTI DI INDISCIPLINA
I dirigenti delle squadre in campo si devono impegnare affinché i propri sostenitori e atleti non
profferiscano offese rivolte all'arbitro o agli avversari. In caso contrario la CASP prenderà
provvedimenti disciplinari nei confronti della società i cui tifosi o atleti non si comportino
sportivamente. Inoltre l'arbitro, dopo aver richiamato i capitani delle squadre, ha la facoltà di
sospendere l'incontro e di comunicare alla CASP l'accaduto.
La CASP valuta gli atti d’indisciplina degli atleti, dei dirigenti o dei propri sostenitori e ha la facoltà
di applicare delle ammende proporzionate alla gravità dei fatti fino a giungere all'esclusione
dall'attività sia di singoli atleti, dirigenti o della squadra completa.
In deroga a quanto previsto dal regolamento FIPAV si precisa che la bestemmia sarà punita con
l’espulsione per tutta la durata della partita e la perdita del punto.

Art. 18 - PERSONALE E ATTREZZATURE
La società ospitante deve provvedere all'efficienza del campo di gioco rendendo disponibile il
personale e le attrezzature sotto descritte:
· Un arbitro ed un segnapunti regolarmente tesserati CSI e abilitati dalla CASP (inseriti nella
lista arbitri/segnapunti della CASP)
· Il personale addetto al tabellone segnapunti.
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·
·
·
·
·

Spogliatoi puliti ed in ordine, ed uno per l'arbitro.
Rete con asticelle e bande laterali regolamentari.
Tabellone segnapunti
Asta per la misurazione della rete.
Almeno n.6 palloni da pallavolo regolamentari (vedere regole volley per i palloni) a
disposizione esclusiva della squadra avversaria.

Art. 19 - RECUPERI
Non sono ammessi recuperi di gare non effettuate a causa di motivi non preannunciati
ufficialmente prima dell'incontro.

Art. 20 - ARBITRI
Gli incontri saranno arbitrati da Arbitri (CSI - FIPAV) che sono stati “abilitati” dalla CASP e che
sono in regola con il tesseramento CSI, per la stagione in corso.
Un arbitro è “abilitato” quando è in regola con gli aggiornamenti annuali (CSI o FIPAV).
Gli incontri possono essere arbitrati da un Arbitro Ufficiale designato dalla CASP.
Nel caso di sopraggiunti impedimenti non ci fosse a disposizione un arbitro abilitato, l’incontro
potrà essere diretto dalle figure sottoelencate e la società ospitante sarà sanzionata come da
tabella “ SANZIONI / PENALITA’ “:
- un arbitro, tesserato CSI, con aggiornamento effettuato non più vecchio di tre stagioni sportive
contando l’attuale (es. per la stagione 2020/21 aggiornamento entro stagione 2018/19)
- un tesserato CSI, previo accordo tra le squadre scritto e controfirmato nelle Osservazioni del
referto gara.
N.B. Se l’incontro sarà diretto da un arbitro non abilitato, anche la squadra ospite sarà sanzionata
come da tabella “SANZIONI / PENALITA’ ” se nelle “osservazioni” del referto gara non verrà
evidenziata la conoscenza dell’anomalia.

Art. 21 – SEGNAPUNTI
Gli incontri saranno refertati da Segnapunti (CSI - FIPAV) che sono stati “abilitati” dalla CASP e
che sono in regola con il tesseramento CSI, per la stagione in corso.
Un segnapunti è “abilitato” quando è in regola con gli eventuali aggiornamenti obbligatori per
segnapunti (CSI o FIPAV) e:
- nell’arco delle ultime tre stagioni sportive, contando l’attuale, abbia refertato almeno tre partite
di campionato oppure nell’arco delle ultime due stagioni sportive, contando l’attuale, abbia
refertato almeno due partite di campionato.

Art. 22 - RICONOSCIMENTO PRE - GARA DEGLI ATLETI
Il riconoscimento degli atleti prima dell'inizio della gara va effettuato con entrambe le squadre
riunite. E' segno di sportività e buona educazione salutare l’avversario e l’arbitro prima e dopo
l'incontro qualunque sia il risultato finale.

Art. 23 - RICONOSCIMENTO PRE - GARA DELL’ARBITRO/SEGNAPUNTI
E’ fatto obbligo al responsabile della squadra ospite di verificare la tessera CSI dell’Arbitro e del
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Segnapunti e scriverlo nell'apposita area o sulle annotazioni del referto.
Nel caso di mancato controllo la società ospite verrà sanzionata come da tabella “ SANZIONI /
PENALITA’

Art. 24 - REFERTI GARA
Il referto gara va compilato in tre copie, dove: la 3^ copia va lasciata alla seconda squadra
nominata (normalmente ospite), la 2^ copia alla prima squadra nominata (normalmente
ospitante). I “documenti gara” composto da: la 1^ copia (orginale), il rapporto arbitrale (quando
necessario) e le distinte degli atleti della gara con eventuali deroghe, vengono archiviati dalla
Società prima nominata (normalmente ospitante o “designante” come da eccezione art.16 comma
e) e trattenuti per tutto l’anno sportivo in corso (31 agosto), a disposizione della CASP in caso di
controlli e/o verifiche. In caso di mancata consegna dei “documenti gara” in originale a seguito di
richiesta da parte della CASP, la società verrà sanzionata come da tabella “SANZIONI / PENALITA’
“ per ogni singolo referto mancante.

Art. 25 - COMUNICAZIONE RISULTATO TRAMITE
La società ospitante (o “designante” come da eccezione art.16 comma e) avrà cura di comunicare
tramite il risultato entro 24 ore dalla disputa della gara stessa indicata nel calendario seguendo la
PROCEDURA ESECUTIVA indicata nel sito.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e modi previsti, la Società verrà sanzionata come da
tabella “ SANZIONI / PENALITA’ “
Le società hanno l’obbligo di verificare che i risultati pubblicati sul sito siano corretti.
Nell'eventualità della mancata disputa dell'incontro entrambe le società dovranno inviare alla
CASP una relazione esplicativa su quanto avvenuto

Art. 26 - COMPETENZE DELLA CASP
L'omologazione delle gare, l'accettazione dei reclami di prima istanza, i provvedimenti disciplinari
sono di esclusiva competenza della CASP.

Art. 27 - ABBIGLIAMENTO-DOCUMENTI
Le squadre dovranno presentarsi in campo in divisa uniforme, maglietta e pantaloncini, numerata
davanti e dietro, eccetto che per il libero che dovrà indossare una divisa uniforme a quella degli
altri giocatori ma di colore diverso, un pallone regolamentare, scarpette di gomma e senza tacchi.
Le squadre dovranno inoltre essere munite di:
· Distinta degli atleti partecipanti alla gara.
· Cartellini validi per l'anno in corso degli atleti che disputano l'incontro.
La lista ufficiale degli atleti, il modulo per la distinta degli atleti e i referti gara vengono forniti
dalla segreteria del CSI su richiesta degli interessati.
Tutti gli atleti e i dirigenti iscritti a referto non possono abbandonare il terreno di gioco senza
l'autorizzazione dell'arbitro.

Art. 28 - TESSERAMENTO E PARTECIPAZIONE –

(Sport in Regola – Regolamento generale)

L'iscrizione all'attività comporta per le squadre l'impegno a partecipare a tutto lo svolgersi
Rev.1.0. del 01/08/2020

dell'attività di campionato proposta. Il ritiro di una squadra comporta la sanzione come da tabella
“ SANZIONI / PENALITA’ “
La CASP si riserva di accettare in futuro l'iscrizione di squadre che abbiano precedentemente
abbandonato l'attività senza validi motivi.
Gli atleti iscritti in una determinata categoria possono disputare solo gli incontri della categoria
per la quale sono stati iscritti. Non possono disputare incontri in categorie diverse da quella dove
sono iscritti e non possono disputare incontri in società diverse da quella nella quale sono iscritti.
Gli atleti in posizione di doppio tesseramento (CSI-FIPAV) non possono disputare due (2) gare
nella stessa giornata.
Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti
tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI
entro il 28 febbraio.

Art. 29 - TASSA GARA (ARBITRO)
In tutte le partite nelle quali è designato un arbitro ufficiale, ogni società è tenuta a versare una
tassa gara di €. 25,00 per gli incontri sia interni che esterni.
Se una Società richiede la presenza dell’arbitro Ufficiale è tenuta al pagamento in solido di €.
40,00.
Nel caso gli incontri siano diretti da arbitri di società abilitati dalla CASP non si dovrà versare
alcuna tassa gara.

Art. 30 - DEROGHE PARTICOLARI
Ogni deroga particolare verrà decisa unicamente dalla CASP su proposta della società richiedente
e nel rispetto del Regolamento Unico.

Art. 31 - RECLAMI DI 1ª ISTANZA
Per irregolarità sulle attrezzature i reclami devono essere preannunciati all'arbitro e agli avversari
prima dell'inizio della gara.
Se durante la gara si verificano delle situazioni che possono causare un reclamo il capitano o
l'allenatore devono comunicare immediatamente all'arbitro e agli avversari l'intenzione di
presentare reclamo. Tale intenzione deve essere confermata o smentita a fine gara e riportata nel
referto gara.
La motivazione del reclamo, redatta in duplice copia, deve essere inviata alla CASP tramite
raccomandata postale entro 48 ore dal termine dell'incontro o della delibera contro la quale si
intende reclamare e sarà accompagnata dalla tassa di € 25,00. La quota sarà restituita in caso di
accettazione, anche parziale, del reclamo esposto sia che esso riguardi le attrezzature o episodi
particolari verificatesi durante l'incontro.
Copia della motivazione deve essere spedita anche alla squadra avversaria sempre con
raccomandata postale. Di tale invio farà fede il timbro postale e la ricevuta della raccomandata
che dovrà essere allegata al reclamo inviato alla CASP.

Art. 32 – RESPONSABILITA'

(Sport in Regola – Regolamento generale)

La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati regionali e ai
Comitati territoriali interessati (ivi compresa, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo, la
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Commissione Attività Sportiva Provinciale – CASP - e il Gruppo Arbitri Ufficiali), declina ogni e
qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni causati ad atleti, a terzi o a cose,
prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare, fatto salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa del tesseramento.

Art. 33 - CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione di una squadra all'attività sportiva di pallavolo è subordinata alla disponibilità,
tra i suoi dirigenti o atleti, di almeno due (2) persone regolarmente tesserate CSI e abilitate per
l'anno in corso a ricoprire il ruolo di Arbitro di Società e due (2) abilitate a ricoprire il ruolo di
Segnapunti. Nel caso in cui la società sia costituita da una sola squadra sarà sufficiente un solo
arbitro e due segnapunti.

Art. 34 - REGOLAMENTO
Per quanto non contemplato nel presente regolamento resta comunque valido quello TECNICO
NAZIONALE del CSI.

Art. 35 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO UNICO
Con la firma da parte del Presidente della Società del modulo d’iscrizione all'attività di pallavolo la
società dichiara l'accettazione del REGOLAMENTO UNICO ATTIVITA' PALLAVOLO e si
impegna a farlo rispettare all'interno delle proprie squadre, inoltre si impegna a far si che l’attività
sia contraddistinta da un atteggiamento consono allo spirito del CSI.

Art. 36 – SANZIONI
I provvedimenti disciplinari in campo saranno adottati secondo Regolamento FIPAV.
Eventuali sanzioni accumulate durante lo svolgimento dell’attività nella stagione in corso
dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla fine di ciascuna eventuale fase di campionato
(Esempio: I fase, II fase, Coppa Primavera, Play-Off, ecc..) pena esclusione dallo stesso.

TABELLA " PUNTI BONUS x classifica Fair-Play "
voce
superamento turno play-off
superamento “Fase campionato”
partecipazione della società agli eventi formativi indicati
dall’associazione (min. 1 persona per squadra)

punti bonus
3 per ogni turno
10
3 per ogni evento
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TABELLA " SANZIONI / PENALITA' "
voce
spostamento gara irregolare
spostamento gara regolare dopo il 3°
spostamento per ciascuna gara.
spostamento gara atipico
squadra rinunciataria (non si presenta)
rinuncia preannunciata (non si presenta
comunicando prima di 4h antecedenti l'inizio
gara)
mancanza n. atleti minimo
ritardo partita entro 30' per indisponibilità
campo
ritardo presentazione in campo, entro 30’
dal 3° ritardo presentazione in campo entro 30’
ritardo partita entro 2h per indisponibilità
campo
ritardo partita oltre 2h per indisponibilità campo
mancanza arbitri o segnapunti entro 30' da
orario inizio incontro
mancato invio documentazione gara in formato
digitale (referto, distinte, eventuale rapporto
arbitrale) o invio documento non leggibile
mancata consegna dei “documenti gara” in
originale su richiesta della CASP, per ogni
singolo pacchetto di “documento gara”
mancante
mancata comunicazione risultato gara tramite
sms
errori nella compilazione referti
segnapunti, tesserato CSI, non abilitato
arbitraggio con arbitro, tesserato CSI, ma non in
regola con gli aggiornamenti come da art.20
arbitraggio con tesserato CSI, privo di qualifica,
con squadre accondiscendenti
arbitraggio o segnapunti con persone non
tesserate CSI
iscrizione fuori tempo massimo
ritiro della squadra dal campionato
mancata verifica cartellino arbitro/segnapunti
come da art.23

sanzioni
€
10,00

panalità punti
fair-play
3

penalità

10,00
25,00
50,00

5
3

25,00

partita persa 3-0
partita persa 3-0
partita persa 3-0
partita persa 3-0

1
25,00

1
3

25,00

3

25,00

3

partita persa 3-0

25,00

3

partita persa 3-0

10,00

3

50,0

3

5,00

3

5,00

1

10,00

3

5,00

3

20,00

0

40,00

3

partita persa 3-0

50,00
150
5,00

1
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