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Tutte le comunicazioni relative ai campionati devono essere inviate a 

ctvolleycsi@gmail.com. 

 
Tutte le comunicazioni relative al progetto arbitri devono essere inviate a: 

progetto arbitri@gmail.com 

 
Regolamento e calendario 

In rosso le modifiche rispetto al regolamento 2017/18. 

Il presente regolamento è stato presentato alla stesura del calendario ed è vincolante per tutte le 

società partecipanti ai campionati organizzati dai Comitati di Faenza e Ravenna. 

Le squadre non presenti alla stesura del calendario dovranno contattare gli avversari per 

eventuali spostamenti gara ed accettare integralmente quanto deciso dalle società presenti. 
Sono esclusi i campionati open femminile e maschile perché organizzati con tutti i Comitati della 

Romagna pertanto soggetti al regolamento emesso dal Comitato di Forlì. 

 

Finali campionati under 
Le finali verranno disputate in unico luogo sabato 18 e domenica 19 maggio 2019. 

 

Arbitro 
Dove previsto, se l’arbitro non è presente almeno 20 minuti prima dell’orario indicato siete pregati 

di contattare Bianca al 347 1291188 oppure Mario al 340 2242247. 

 

Tesseramento 
Per essere ammessi in panchina bisogna dimostrare il tesseramento tramite: tessere, lista certificata, 

distinta giocatori stampata dal sito o modello 2T timbrato dal comitato. 

In caso di mancanza tessere, (SOLO PER I GIOCATORI/DIRIGENTI/ALLENATORI 

REGOLARMENTE RICONOSCIUTI) si può partecipare alla gara previo dichiarazione, di persona 

maggiorenne (atleta o allenatore o dirigente), sul retro della distinta giocatori, di responsabilità per 

il tesseramento. 

Questa modalità è ammessa per un massimo di due volte nel corso della stagione sportiva, 

successivamente scatteranno i relativi provvedimenti. 

E’ ammesso tesserare atlete/i fino al 28 febbraio 2019. Successivamente massimo 2 tesserate/i entro 

il mese di maggio. 

Come previsto da “Sport in regola” edizione 2018, disponibile nel sito al link 

http://www.cpvolley.it/faenza-lugo-ravenna/comunicati.php possono partecipare al campionato 

atleti/e che 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. 

Ogni squadra deve presentare all’arbitro due copie della distinta giocatori. 

L’arbitro dopo il riconoscimento ne consegnerà una copia alla squadra avversaria. 

Si invitano le squadre ad utilizzare la distinta giocatori on line per favorire la commissione ed i 

relativi controlli. 

 

Riconoscimento 
Non è ammesso in panchina chi non può essere riconosciuto dall’arbitro. 

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici e segnapunti) devono comprovare all’arbitro anche 

la loro identità. 
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Il riconoscimento può avvenire: 

 attraverso tessera individuale con foto realizzata dal Comitato o attraverso la tessera 

realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento on Line” CSI (col 

simbolo del CSI in alto a sinistra; 

 con la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; 

 con la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o 

da una Disciplina Associata al CONI; 

 attraverso documenti autenticati dal Comune, dal CSI, dalla FIPAV o da un notaio; 

 tramite un documento di riconoscimento riconosciuto dalla legge italiana (carta di identità, 

patente di guida, ecc.). 

 

Partecipanti alla gara 
Categorie under: tutti i giocatori in campo devono essere del sesso e dell’età corrette. E’ ammessa 

eccezione solamente per quanto indicato al prossimo paragrafo (categoria under: fuori quota). 

Il libero non può essere utilizzato nei campionati under 10, under 12, under 13 e under 14.  

E’ ammesso il 2° libero. 

Le squadre che utilizzano il libero o i due libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L 

oppure L1 e L2 in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore o dei giocatori 

interessati, o scriverlo nell’apposito spazio predisposto nella distinta giocatori. 

Ogni squadra può essere composte fino ad un massimo di QUATTORDICI atleti. 

 

Categorie under: fuori quota 
E’ ammesso un fuori quota a set. 

Unica eccezione: fuori quota sostituisce fuori quota. 

Se il fuori quota è il libero nel set in cui sale in campo NON sono ammessi altri fuori quota. 

Devono essere rispettate le seguenti regole: 
      -     al massimo superiore di un anno rispetto all’età prevista per il campionato; 

- il nome o i nomi dei fuori quota vanno comunicati prima di disputare la prima gara del 

campionato a cui partecipa la squadra; 

- in distinta vanno segnalati con la sigla FQ; 

- in distinta ne sono ammessi più di uno. 

 

Segnapunti 
E' fatto obbligo alle Società di mettere a disposizione per le gare interne, un segnapunti, 

regolarmente tesserato C.S.I., che deve essere riconosciuto dall’arbitro con le consuete modalità. 

Il CSI effettuerà appositi controlli a campione su tutte le gare disputate 

Nel caso il segnapunti non sia tesserato o non sia in grado di fare il referto l’arbitro sarà tenuto a 

segnalarlo alla commissione giudicante per i relativi provvedimenti. 

Non è ammesso ricoprire il doppio ruolo giocatore/segnapunti oppure segnapunti/dirigente. 

Il giocatore o dirigente che svolge il ruolo di segnapunti deve essere cancellato dalla distinta e non 

può più prendere parte alla gara o andare in panchina. 

Tranne che per malore, in questo caso deve abbandonare l’impianto, non è ammessa la sostituzione 

del segnapunti dopo l’inizio dell’incontro. 

 

Defibrillatore  

 

Per qualsiasi attività sportiva a squadre, è fatto obbligo alle Società sportive ospitanti, o prima 
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nominate in calendario di accertarsi che nel luogo della gara vi sia: 

- la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); 

- la presenza di personale formato all’uso del DAE.  

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 e del personale abilitato al suo 

utilizzo. 

La società ospitante dovrà assicurare la presenza di un operatore debitamente formato 

all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità e la dichiarazione in 

calce all’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara come di seguito riportato. 

In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, 

l’arbitro, dietro segnalazione di una, o entrambe società sportive, non darà inizio alla gara, 

riportando l’accaduto sul referto di gara. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, 

commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. 

 

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore 
(art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

Io/la sottoscritto/a _______________________________ codice fiscale ____________________________________ 
nato/a il ____________ a ___________________ residente a (indirizzo completo) ____________________________ 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 
445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso 
dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo. 
 

Data ___________________                                                               Firma ______________________________________ 
 

 

Referto: consegna per omologazione gara 
Tutti i referti e gli elenchi devono pervenire in Comitato, entro le ore 12.00 del lunedì successivo 

alla disputa della gara. 

Possono essere consegnati nella buchetta, inviati via email a giudicantecsiromagna@gmail.com 

oppure inviati via whatsapp al numero 373 7619380 

E’ obbligo dell’ufficiale di gara adempiere a tale obbligo ma, nel caso di impossibilità questo 

potrebbe chiedere la collaborazione della squadra ospitante. 

Le foto e le scansioni devono essere chiare e frazionate in non più di due. 

Ove non presente l’ufficiale di gara è obbligo della squadra ospitante adempiere a tale 

adempimento. 

 

Provvedimenti disciplinari 
In caso di squalifica assegnata dall'arbitro (giallo e rosso in mani separate) il tesserato deve ritenersi 

squalificato per la gara successiva. 

 

Spostamenti gare 
Entrambe le squadre sono tenute a comunicare all’indirizzo ctvolleycsi@gmail.com lo spostamento, 

che deve essere preannunciato telefonicamente a Bianca 347 1291188 o a Mario 340 2242247 nel 

caso di gara da disputare entro tre giorni. 

Gli spostamenti saranno: 

 senza oneri se richiesti con oltre 10 giorni di anticipo sulla data di calendario e fino alla 

seconda richiesta nell'arco del campionato. 
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 dalla terza richiesta, oppure se fatte entro i 10 giorni dalla data prevista, verranno addebitate 

alla società 10 € come tassa di spostamento; 17 € per la quarta richiesta o per la seconda 

entro i 10 giorni e per le successive. 

Tutte le richiesta si considerano pervenute al ricevimento dell'assenso scritto di entrambe le squadre 

coinvolte. 

Alla richiesta di spostamento di una squadra è OBBLIGATORIO fornire almeno una data valida. 

 

Orario inizio partita 
Il luogo, la data e l’orario delle gare indicati sul sito http://www.cpvolley.it/faenza-lugo-ravenna, di 

volta in volta aggiornato, sono considerati ufficiali e fanno fede per qualsiasi contestazione  

Il tempo massimo di attesa dall'ora ufficiale è stabilito in 30 minuti.  

I ritardi dal 5º minuto in poi saranno multati Euro 1,00 al minuto. 
 

Comunicazioni ufficiali 
Le comunicazioni ufficiali verranno inviate all’indirizzo email che la società ha indicato all’atto 

dell’iscrizione ai vari campionati. 

Si precisa che la comunicazione avvenuta tramite email si considera ufficiale con presunzione di 

conoscenza della società pertanto si consiglia di indicare l’indirizzo del responsabile della squadra. 

 

Pagamenti iscrizione ai campionati 
Prima della prima partita deve essere versata l’iscrizione ed il 50% delle tasse gara. Il restante 

saldato prima dell’inizio del girone di ritorno. 

Tutte le ammende vanno pagate al C.S.I. prima della partita successiva a cui la Squadra punita 

prende parte. 

 

Palla rilanciata/mini e supervolley 
Settimanalmente vengono organizzati dei concentramenti. 

 Ogni società deve presentare elenco con tutti gli atleti partecipanti. 

Regolamento palla rilanciata M/F Misto: campo 4,5 x 4 larghezza. 

Squadre composte massimo 4 giocatori.  

Si gioca 2 vs 2 con rotazione obbligatoria in battuta (lo stesso giocatore non può battere due volte 

consecutive). 

Obbligatori almeno 2 passaggi.  

Si può sempre fermare la palla ma successivamente è obbligatorio alzarsela sulla testa e palleggiarla 

al compagno. 

Lancio dal basso a due mani o battuta dal basso anche da dentro il campo. 

Regolamento minivolley M/F Misto: campo 4,5 x 4,5. 

Squadre composte massimo 5 giocatori.  

Si gioca 3 vs 3 con rotazione obbligatoria in battuta (lo stesso giocatore non può battere due volte 

consecutive). 

Obbligatori almeno 2 passaggi.  

Il secondo tocco si può anche fermare ma in questo caso diventano obbligatori 3 passaggi ed il 

giocatore dovrà alzarsi la palla sulla testa e palleggiarla al compagno. 

E’ ammessa la schiacciata. 

Battuta dal basso fuori dal campo. 

Regolamento supervolley M/F Misto: campo 6 x 6 – rete 2,00 m.. 

Si gioca 4 vs 4 nessun obbligo di rotazione in battuta. 

E’ ammessa la schiacciata. 
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Sono obbligatori almeno 2 passaggi. 

Battuta da sotto fuori dal campo. 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO -UNDER 10– 4 GIOCATORI (2009/10/11) 
  

COMPOSIZIONE SQUADRE: maschi, maschi/femmine, femmine.  

 

CAMPO mt. 6 x 6 con zona d'attacco di metri 3  

ALTEZZA RETE MT.  2.00. 

 

In campo formazione di 4 giocatori con rotazione obbligatoria in battuta (cioè il giocatore che deve 

battere siede in panchina e sale una riserva rispettando l'ordine di referto). 

E' consigliato partecipare ad ogni gara con almeno 6 (sei) giocatori (4 giocatori + 2 riserve).  

Tutti i giocatori a referto devono prendere parte al gioco. 

 

L’atleta che ha effettuato il servizio, se all’interno dell’area di attacco, non può attaccare se la palla 

è completamente al di sopra del bordo superiore della rete 

 

Dopo aver acquisito 5 (CINQUE) PUNTI consecutivi con lo stesso giocatore al servizio, la squadra 

perde OBBLIGATORIAMENTE il turno di servizio, SENZA CHE LA SQUADRA 

AVVERSARIA, che andrà al servizio, ACQUISISCA IL PUNTO 

 

L'allenatore prima dell'inizio di ogni set deve presentare obbligatoriamente al segnapunti l'elenco 

dei giocatori in campo e in panchina in ordine di rotazione. (In caso di errore di rotazione verrà 

considerato come sostituzione irregolare). 

 

Le gare si disputano su 3 set fissi, adottando il sistema di punteggio Rally Point System  

Nel 3 set si procede ad un nuovo sorteggio e si effettua il cambio di campo al conseguimento del 

13° punto 

La Società di casa deve far pervenire il referto di gara entro 7 giorni al comitato e di inviare foto del 

referto. 

 

E' obbligatorio l'uso del pallone tipo Molten o Mikasa under 13 

 

Per le Società con più di una squadra è obbligatorio prima dell'inizio del campionato presentare alla 

Segreteria CSI l'elenco dei giocatori che compongono ogni squadra e che non possono essere 

scambiati. 

 

BATTUTA: E’ vietato effettuare la battuta colpendo il pallone al di sopra della spalla. Il ritardo in 

battuta dell'atleta al servizio non costituisce infrazione; è invece infrazione il fallo di piede. 

 

E’ obbligatorio effettuare l’autoriconoscimento. 

 

Non esiste il fallo di doppia o trattenuta sul primo tocco di palla.  

 

Solamente le azioni che comportino un'invasione di campo che danneggi in modo evidente il gioco 

della squadra avversaria sono ritenute fallose. 
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Categorie d’età a.s. 2018/19 

 
 

 
  

 
       

     rete   locale  
          
            

 Under 8 (m/f e misto) (minivolley 2011 / 2012 / 2013  2,00 m    

 - 3vs3)          
         

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

 - 3vs3)          
         

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

 (supervolley - 4vs4)          
         

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

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

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

 Ragazzi femminile (under 14) 2005 / 2006 / 2007 / 2008  2,15 m    
         

 Ragazzi misto (under 14) 2005 / 2006 / 2007 / 2008  2,15 m    
        

 Allievi (under 16) 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007  2,35 m  2,24 m 
         

 Allieve (under 16) 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007  2,24 m    
        

 Juniores m (under 18) 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007  2,43 m  2,35 m 
         

 Juniores f (under 18) 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005  2,24 m    
        

 Top Junior m (under 22) 1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005  2,43 m    
        

 Top Junior f (under 22) 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    
             

Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA al compimento anagrafico del 10° anno di età. 

 

Costi campionati 

 

Campionato Quota iscrizione Tasse gara 

 

Under 10/12 

 

€ 30,00 (1) 

Nessuna per le gare di campionato e play off. 

€ 15,00 per finali. 

Se richiesto durante il campionato, spesa 

effettiva a carico squadra richiedente. 

 

Under 13/14 

Under 14 mista 

 

€ 30,00 (1) 

Nessuna per le gare di campionato. 

€ 15,00 per play off e finali. 

Se richiesto durante il campionato, spesa 

effettiva a carico squadra richiedente. 

Under 16 € 30,00 (1) € 15,00 

Under 18 € 40,00 (1) € 15,00 

Misto € 100,00 (1) € 17,50 

Open F/Open M € 100,00 € 17,50 

Segnapunti (a richiesta) € 12,50 In città 

Segnapunti (a richiesta) € 21,00 Entro 35 Km 
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Segnapunti (a richiesta) € 13,00 + 0,26 Km Oltre i 35 Km 

(1) Verrà raddoppiata la tassa di iscrizione alle squadre non partecipanti alla serata di 

stesura del calendario. 

 

Norme di riferimento 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme del regolamento della 

pallavolo “Regole di gioco e casistica 2017/18” e i Regolamenti nazionali per l'attività sportiva 

“SPORT IN REGOLA 2018” PUBBLICATI al link http://www.cpvolley.it/faenza-lugo-

ravenna/comunicati.php.  

Eventuali aggiornamenti al presente regolamento saranno prontamente pubblicizzati. 

 

Contatti 
 

Tutte le comunicazioni relative ai campionati devono essere inviate a 

ctvolleycsi@gmail.com. 

 
Tutte le comunicazioni relative al progetto arbitri devono essere inviate a: 

progetto arbitri@gmail.com 
     

Bianca tel. 347 1291188 
      

C.T. Pallavolo 
 

 

 
01/11/2018 
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