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PARTE A: NORME GENERALI
A-1) AFFILIAZIONE
Per poter partecipare alla nostra attività ogni Società deve affiliarsi al C.S.I. per l'anno sportivo in corso. L'affiliazione dà diritto di
partecipazione anche per altre discipline sportive.
A-2) TESSERAMENTO
Ciascun atleta e/o dirigente deve essere in possesso del tesserino CSI, con la relativa indicazione della disciplina sportiva a cui
partecipa. Il tesserino dà diritto all'assicurazione. La Commissione Tecnica può in ogni momento effettuare verifiche fra gli
iscritti. Nei confronti degli atleti e delle Società che risulteranno in difetto saranno presi dei provvedimenti disciplinari.
E' consentito il tesseramento di nuovi atleti per tutta la durata della stagione sportiva, salvo diverse indicazioni. In particolare,
per i campionati che li prevedono, possono prendere parte a play-off e play-out solo atleti tesserati entro il 28 febbraio di
ciascun anno con deroga per n. 2 atleti che possono essere tesserati entro il 20 maggio
A-3) ISCRIZIONI
Tutte le Società devono obbligatoriamente compilare la scheda di iscrizione al campionato o torneo e recapitarlo alla
Commissione Tecnica nei tempi e modalità che saranno di volta in volta stabiliti. E' obbligatorio intervenire alla riunione per la
stesura dei calendari gara dei Campionati o Tornei a cui si intende partecipare. Le società non presenti dovranno accettare il
calendario ufficializzato al termine della riunione.
Le quote d'iscrizione e cauzione vanno versate all'atto dell'iscrizione o comunque prima della stesura dei calendari gara, salvo
diversamente comunicato.
A-4) ELENCO ATLETI
Le Società che partecipano con più squadre nella stessa categoria, dovranno far pervenire alla Commissione Tecnica prima
dell'inizio dell'attività a cui prendono parte, l'elenco degli atleti (cognome, nome e numero di cartellino CSI) che compongono
ogni singola squadra; ogni atleta può far parte di una sola squadra.
Solo gli atleti iscritti nell'elenco potranno partecipare alle gare; in caso di nuovi tesseramenti si dovrà compilare un elenco atleti
aggiuntivo, con l'indicazione dei nuovi tesserati, da consegnare alla Segreteria della Commissione Pallavolo.
A-5) PALESTRE
Ogni squadra dovrà disporre di un campo di gioco su cui disputare le partite interne (eventuali deroghe vanno discusse nelle
riunioni organizzative). Potranno essere accettate, a discrezione della Commissione Tecnica, anche palestre al limite della
regolarità, purché non presentino pericoli, come aste sporgenti, buche, spigoli.
A-6) CERTIFICATO MEDICO
Ogni Società dovrà accertarsi dell'integrità fisica dei propri atleti, come previsto dalla legge sanitaria, mediante visita medica e
dovrà attestare di possedere il certificato medico valido mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo per:
a)

attività agonistica per atleti/e partecipanti alle categorie Giovanissime e superiori;

b)

attività non agonistica per le categorie inferiori.

A discrezione dell’arbitro potranno essere richiesti in visione detti certificati medici o loro fotocopie.
A-7) Il C.S.I. e la Commissione Tecnica Provinciale Pallavolo del Comitato Provinciale di Imperia declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti e dirigenti, a cose e terzi, salvo
quanto previsto dalla polizza assicurativa del tesserino CSI.

PARTE B: ARBITRI E SEGNAPUNTI
B-1) La squadra ospitante dovrà fornire il segnapunti ovvero quella ospitata in caso di assenza.
Gli arbitri verranno designati direttamente dalla Commissione Tecnica del CSI nel seguente modo:

-

un arbitro e/o aspirante arbitro per partite U10 e 12

-

un 1° arbitro per partite U14,

-

un 1° arbitro ed un 2° arbitro per partite di U16,

-

un 1° arbitro ed obbligatoriamente un 2° arbitro per U18 e superiori.

Si ricorda che sia il 1° arbitro che il 2° ed il segnapunti sono membri effettivi di una terna arbitrale con loro funzioni (ben definite
dal Regolamento Nazionale) e proprie responsabilità.
B-2) L'arbitro e/o gli arbitri verranno designati dalla Commissione Arbitrale nel corso della riunione per le designazioni che si
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terrà all’inizio di ogni mese.
B-3) Le Società che non dispongono di un proprio segnapunti, possono richiederlo per iscritto al Responsabile degli Arbitri
C.S.I. mediante la compilazione dell'apposito modulo, entro e non oltre la stesura dei campionati gara.
Le società di U14 possono richiedere durante lo svolgimento dell’attività sportiva, solo in casi eccezionali, l’utilizzo di un 2°
arbitro sempre con richiesta scritta indirizzata al Responsabile degli Arbitri almeno 10 giorni prima della data fissata per la gara.
Il rimborso spese sarà a carico della Società richiedente, oppure la stessa Commissione può autonomamente inviare un 2°
arbitro e/o un osservatore arbitrale, al fine di verificare il regolare svolgimento delle gare.
B-4) Gli arbitri dovranno svolgere la mansione indicata sul referto per tutta la durata della gara, eccetto impedimento grave. Se
il 2° arbitro designato si presenta sul campo di gara a partita iniziata, non potrà svolgere le proprie mansioni e il 1° arbitro ne
dovrà prendere nota sul referto di gara.
B-5) In caso di assenza dell'arbitro designato dal CSI il fatto dovrà essere segnalato al Responsabile arbitri che deciderà in
merito e comunicherà alle società come procedere.
B-6) Il Cognome e Nome dell'arbitro deve essere trascritto sempre e comunque sul referto nell’apposito spazio.
B-7) Il segnapunti deve essere messo a disposizione dell'arbitro dalla squadra ospitante e/o in mancanza, da quella ospitata,
almeno 20 minuti prima dell’inizio della gara; in caso di mancato arrivo può essere utilizzata altra persona con caratteristiche
indicate in B-8.
B-8) Il segnapunti deve essere comunque un tesserato CSI il cui Cognome e Nome va riportato sul referto, nell’apposito spazio
od in alternativa persona in grado di saper compilare correttamente il referto.
B-9) La mancanza del segnapunti comporta per la squadra ospitante un provvedimento disciplinare.
B-10) Per tutte le gare devono essere utilizzati i referti forniti dalla Commissione Tecnica all’inizio dell’Anno Sportivo e/o messe
a disposizione dall’Arbitro e deve essere un Referto del CSI. Non sono ammessi Referti della Fipav e l’utilizzo di referti diversi
comporterà provvedimenti disciplinari.
B11) E’ ammesso il cambio veloce. (i giocatori dovranno posizionarsi al bordo del campo il tempo necessario da poter dare
tempo al segnapunti di poter effettuare la registrazione).
B12) Qualsiasi tocco di rete nel corso di un’azione attiva è considerato fallo.
B13) Dopo il riconoscimento una copia delle distinta di gara deve essere consegnata alla squadra avversaria, le osservazioni in
merito potranno essere presentate e/o fatte a fine gara.

PARTE C: PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA
C-1) I partecipanti devono conoscere le regole del gioco e rispettarle scrupolosamente. I partecipanti devono accettare con
sportività le decisioni dell'arbitro.
C-2) La squadra ospitante deve mettere a disposizione degli atleti partecipanti alla gara e alla terna arbitrale la palestra almeno
30 minuti prima dell’orario di inizio partita.
C-3) Rinuncia ad una gara
Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene
considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
a)

perdita della gara col peggior punteggio;

b)

penalizzazione di 1 punto in classifica;

c)

ammenda di € 20,00 (I assenza); € 40,00 (II assenza)

Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica
finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.
In ogni caso dovrà essere compilato il referto e il Rapporto di Gara.
C-4) Rinuncia preventiva
Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la
stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata. In tal caso la CTP può
esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
Qualora i sopravvenuti e gravi motivi siano riconducibili a cause di forza maggiore, improvvise e documentate (es. palestra
inagibile, condizioni meteo pericolose, ...) e soggette a valutazione degli Organi di giustizia sportiva la gara verrà ripetuta, senza
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sanzioni se non il pagamento delle eventuali spese.
C-5) Numero insufficiente di giocatori. Qualora una squadra si presenti con meno di 6 giocatori verranno presi, nei suoi
confronti, i seguenti provvedimenti: gara persa con il peggior punteggio; nessuna penalizzazione né ammenda.
C-6) Il massimo ritardo ammesso è di 15 minuti. Trascorso tale termine, alla squadra non presente si applicheranno gli l'art. C-3
o C-5 secondo i casi. Se la gara si svolgerà ugualmente dopo i termini previsti, verrà considerata valida a tutti gli effetti e, alla
squadra in difetto, sarà comminata un'ammenda.
C-7) E' fatto obbligo alle Società di presentare all'arbitro 15 minuti prima dell'inizio della gara, l'elenco dei giocatori completo di
numero di maglia e di cartellino che prenderanno parte alla gara stessa.
L'elenco dovrà essere sottoscritto dal capitano della squadra e allegato al referto da inviare alla Commissione Tecnica
pallavolo.
C-8) Quale documento di riconoscimento da presentare all'arbitro prima della gara è valido il cartellino CSI, purché completo di
fotografia. In caso di mancanza di fotografia:
a) presentare all’arbitro, oltre al tesserino privo di foto, un documento di riconoscimento munito di foto;
La Commissione Tecnica Pallavolo controllerà che tutto sia regolare; in caso contrario, verranno presi provvedimenti disciplinari
nei confronti della squadra e degli atleti.
C-9) Prima dell'inizio di ogni set, le squadre devono presentare all'arbitro il tagliando della formazione iniziale con indicazione
del set. E' obbligatoria la numerazione da 1 a 99 delle maglie. In caso di necessità le squadre provvederanno ad apporre sulle
maglie numeri provvisori. Le maglie dovranno essere tutte di uguale colore ad eccezione di quella degli eventuali "LIBERO".
C-10) E' obbligatorio da parte della Società ospitante,mettere a disposizione una persona che svolga la funzione di segnapunti
(refertista) la sistemazione sulla rete delle aste di delimitazione. In caso di mancanza delle aste di delimitazione o del
segnapunti, la gara verrà disputata ugualmente e verrà comminata un'ammenda alla squadra inadempiente.
C-11) In panchina possono trovare posto:
a) tutti gli atleti a referto che non scendono in campo in quel momento;
b) l'allenatore, purché in possesso di tessera CSI da dirigente o giocatore;
c) un dirigente, purché in possesso di tessera CSI da dirigente o giocatore.
C-12) E' permesso ai componenti della panchina applaudire o fare il tifo per la propria squadra, purché non vengano rivolte frasi
di nessun tipo agli avversari o vengano prodotti rumori atti a disturbarli durante il gioco (grida mentre l'avversario batte,
schiaccia, riceve, ecc.).
C-13) La frase blasfema è punita con la espulsione (uscita dall’area di gioco, dalla panchina e dalla zona di riscaldamento per il
set).
C-14) Il provvedimento di Squalifica comporta automaticamente 1 giornata di squalifica da scontarsi la giornata successiva.
C-15) Solo il capitano in campo o l'allenatore regolarmente iscritto a referto, possono richiedere i cambi ed i tempi di riposo; solo
il capitano in campo può richiedere all'arbitro le formazioni delle squadre.
C-16) Si ricorda che il segnapunti è tenuto a fornire il punteggio, i cambi ed i tempi ancora a disposizione, all'allenatore o al
capitano in campo. Si ricorda comunque che tali richieste devono essere fatte nel completo rispetto e nella completa
salvaguardia dell'operato del segnapunti.
C-17) Quando si richiedono i cambi, i giocatori che devono entrare in campo devono collocarsi tempestivamente nella zona dei
3 metri per consentire che l'operazione venga effettuata rapidamente.
C-18) I tempi di riposo che possono essere richiesti per ogni set sono 2 per ciascuna squadra, ed avranno la durata di 30
secondi cadauno.
C-19) Tutte le gare delle Categorie verranno disputate, come dal Regolamento Nazionale, al meglio dei 5 set. (3 su 5) ad
oltranza (con 2 punti di differenza) e con cambio campo agli 8 dell’eventuale 5° set. Fanno eccezione le categorie :

u.13 che si disputerà con 3 set fissi ai 25 punti (in caso di parità 24/24 si prosegue ad oltranza) e
le categorie U.10 e U.12 che avranno un regolamento a parte.
C-20) I dirigenti delle squadre in campo si devono impegnare affinché i propri sostenitori non proferiscano offese rivolte
all'arbitro e che facciano un tifo corretto nei confronti degli avversari. In caso contrario verranno presi provvedimenti disciplinari
ed in caso di tifo veramente scorretto l'arbitro, dopo avere effettuato almeno 2 (due) richiami al capitano della squadra, potrà
sospendere la gara.
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C-21) OMOLOGAZIONE DELLE GARE e DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE
L’omologazione delle gare e di tutte le decisioni prese dalla Commissione (spostamenti gare, provvedimenti disciplinari) avviene
tramite pubblicazione sul comunicato ufficiale del CSI. Lo stesso comunicato ufficiale sarà pubblicato sul sito www.csi-

imperiasanremo.it e previa omologazione e/o eventuali provvedimenti presi dalla Commissione Tecnica riunita il lunedì
precedente.
Allo stesso modo avviene l’omologazione dei calendari ufficiali compilati in occasione delle riunioni apposite. NB: è fatto obbligo
di tutte le società verificare la corrispondenza del calendario pubblicato con quanto deciso in fase di stesura. Ogni modifica al
calendario ufficiale dovrà seguire l’iter previsto per variazioni e spostamenti gara. In caso di contestazione rimane valido quanto
previsto da calendario ufficiale o successive modifiche omologate.
C-22) SPOSTAMENTO GARE
1) Lo spostamento verrà accolto alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta scritta venga fatta pervenire alla Commissione Tecnica almeno 5 giorni prima della data prevista per la gara
per mezzo dell’apposito modulo scaricabile dal sito www.csi-imperiasanremo.it e da inviare all’indirizzo mail:
ronco.bruno@virgilio.it e per conoscenza a csi.imperia@libero.it vi sia assenso scritto anche dalla squadra avversaria, sempre
5 giorni prima.
c) che nella richiesta sia indicata la data del recupero ed in caso tale recupero venga effettuato durante la settimana l’ora di
inizio della gara non dovrà essere prima delle ore 18,00.
2) I recuperi dovranno comunque essere effettuati prima del turno successivo, in caso contrario verranno presi provvedimenti
per entrambe le squadre.
3) La società richiedente si assume per intero ogni responsabilità in merito, con particolare riguardo all’assenso del sodalizio
avversario ed alla correttezza di tutti i dati comunicati.
4) La Commissione Tecnica Pallavolo non potrà in nessun caso essere chiamata a rispondere di disguidi causati da richieste
irregolari, inesatte, incomplete o pervenute oltre il tempo utile. Parimenti le Società risponderanno direttamente di eventuali
iniziative di propri tesserati non autorizzate dalla CTP.
5) Qualora lo spostamento venga richiesto per inagibilità della palestra potranno non essere rispettate le condizioni stabilite ai
punti 1a) e 1b) e non si dovrà versare la tassa di spostamento, purché venga presentata motivazione scritta da parte dell'Ente
che gestisce l'impianto.
6) L'inosservanza delle norme stabilite comporta l'applicazione dell'art. C-3 del Regolamento.
7) La tassa di spostamento gara è fissata nella misura di € 10,00 che dovrà essere versata all'atto della richiesta, tutte le gare
dei tornei e campionati sono assoggettate da tale norma.
8) Sono considerati validi spostamenti gara trasmessi via e-mail: ronco.bruno@virgilio.it e per conoscenza a
csi.imperia@libero.it completi di tutti i dati previsti dal modulo ufficiale, con allegata ricevuta copia del versamento effettuato o
n° VCYL.
9) In tutti i casi lo spostamento gara si considera valido solo se omologato; l’omologazione avviene tramite pubblicazione nel
comunicato ufficiale e nel sito CSI nella sezione Spostamento Gare. In caso di contestazione rimane valida la data prevista da
calendario ufficiale e successive modifiche omologate.
10) Non sono imputabili al Comitato CSI eventuali spostamenti per concomitanze di partite tra squadre del Csi e della Fipav.
Comprese le fasi finali che non potranno essere spostate una volta comunicata la data di svolgimento.
11) Si precisa che per motivi organizzativi (eventuali fasi finali provinciali/regionali ecc.) le gare dell’ultima giornata di
campionato (per tutte le categorie) non sarà possibile chiedere il posticipo delle gare stesse anche in fase di stesura
dei calendari dal provvisorio al definitivo
C-23) RECLAMI SUL CAMPO
I reclami debbono essere preannunciati dal capitano della squadra al 1° arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto
che dà luogo alla contestazione.
Al 1° arbitro dovrà essere consegnato il preannuncio di reclamo a fine gara. A pena di inammissibilità, entro le ore 20 del giorno
successivo la gara, il reclamo deve essere confermato per iscritto mezzo e-mail csi.imperia@libero.it alla Commissione Tecnica
Pallavolo e per conoscenza all'altra Società, le motivazioni del reclamo. La prescritta tassa reclamo, di € 50,00 , deve essere
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versata, entro le ore 20 del giorno dopo la data della gara, esclusivamente presso la segreteria CSI.
Il reclamo inoltre è inammissibile qualora la squadra non abbia portato a termine la partita.
N.B. NON SONO AMMESSI RECLAMI INERENTI LE VALUTAZIONI TECNICHE ARBITRALI; SONO AMMESSI (VERSO
L'ARBITRAGGIO)

SOLO

NEL

CASO

IN

CUI

SI

RITENGA

CHE

L'ARBITRO

ABBIA

COMMESSO

ERRORI

NELL'APPLICAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI.
C-24) Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa
quella del ritiro del reclamo stesso.
C-25) OSSERVAZIONI
Qualunque tesserato può indirizzare al Giudice Unico o alla Commissione Tecnica Pallavolo osservazioni scritte, che non
costituiscono preannuncio di reclamo e non vincolano gli organi giudicanti ad agire.
C-26) CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione sul comunicato
CSI e sui siti www.csi-imperiasanremo.it e http://imperia.csi-net.it.

PARTE D: ISTANZA DI REVISIONE DELLE DECISIONI DEL GIUDICE UNICO
D-1) Le istanze di riesame di provvedimenti disciplinari del G.U. possono essere presentate qualora si ritengano viziati da errori.
D-2) Le istanze non vengono accettate per squalifiche pari od inferiori a 1 giornata di gara e sospensione a inferiore a giorni 7 o
per ammende pari od inferiori a € 5,00.
D-3) Le istanze vanno inviate all’indirizzo mail: giustizia.sportiva@csi-imperiasanremo.it entro 3 giorni dalla data del
provvedimento del giudice unico ed è richiesta la “tassa di istanza di revisione” pari ad di € 60,00.

PARTE E: NORME COMPLEMENTARI PER I CAMPIONATI FEMMINILI U10 – U12 – U13 RAGAZZE (U14)
ALLIEVE (U16) JUNIORES (U18)
E-1) Nelle categorie under 10 under 12 e under 13 NON è ammesso il servizio effettuato dall’alto resta la ricezione libera
E-2) E’ ammesso il servizio effettuato dall’alto nella categoria Ragazze (U14) femminile con ricezione libera.
E-3) Nei campionati giovanili l’utilizzo dei 2 liberi è ammesso solo per le categorie Allieve ( U16) e superiori.
E-4) Altezza rete attività giovanile squadre femminili: U10 e U12 - mt. 2,00, under 13 – 2,15 mt..; Ragazze (U 14) - 2,15 mt.;
Allieve (U16) - 2,24 mt.; (Juniores) U 18 – 2,24 mt.; “Top Junior” – 2,24 mt. squadre maschili: Ragazzi (U14) – 2,15 mt.; Allievi
(16) – 2,35 mt SOLO Fase Provinciale.: Juniores (U18) – 2,43.

PARTE F: NORME COMPLEMENTARI PER I CAMPIONATI U10 – U12 – U13 RAGAZZE/I (U14)
ALLIEVE/I (U16)JUNIORES (U18)
F-1) Ai Campionati possono prendere parte solamente gli atleti inclusi nei limiti di età:
Under 10 femminile/misto 3vs3 dall’anno 2007
Under 12 femminile / misto 6vs6

dall’anno 2005

all’anno 2010 con campo mt. 4,50 x 9,00
all’anno 2008

Under 13 femminile

dall’anno 2004

all’anno 2007

Ragazze (U14) femminile

dall’anno 2003

all’anno 2006

Allieve (U16) femminile

dall’anno 2001

all’anno 2005

Juniores (U18) femminile dall’anno 1999

all’anno 2003

Top Junior

dall’anno 1995

all’anno 2003

Ragazzi (U14) maschile

dall’anno 2003

all’anno 2006

Allievi (U16) maschile

dall’anno 2000

all’anno 2004

regolarmente tesserati CSI.
F- 2) Sono ammessi atleti tesserati FIPAV per la stessa Società.
F-3) Gli atleti che partecipano ai campionati FIPAV con una società diversa da quella CSI sono ammessi, purché muniti
di regolare nulla-osta da presentare alla Commissione Tecnica prima dell’inizio dei campionati oppure, a campionato già
iniziato, prima che l’atleta venga iscritta/o in distinta. Nel caso non si ottemperi a questa disposizione in deroga al R.N. art. 110
vigente, alla squadra in difetto verranno decurtati tutti i punti acquisiti dal momento dell’inserimento in distinta della
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giocatrice e/o giocatore tesserata/o FIPAV e verrà comminata una sanzione disciplinare con ammenda. Nei Campionati CSI
uno stesso giocatore non può essere tesserato ed iscritto in distinta per 2 squadre diverse - anche se per categorie differenti –
venendosi a configurare il doppio tesseramento, contrario al R.N. art. 110.

VARIE
G-1) Per tutti i Campionati e Tornei provinciali ogni squadra deve iscrivere a referto un numero minimo di 6 giocatori; il numero
massimo è di 12 con un libero nelle categorie per le quali è previsto o massimo 13 con 2 liberi.
G-2) Per tutti i Campionati e Tornei, in caso di parità di punteggio in classifica si terrà conto nell’ordine, quando non
diversamente specificato, del numero di vittorie ottenute e poi dei risultati ottenuti negli scontri diretti, con la relativa differenza
set e differenza punti, o se necessario (tre o più squadre alla pari) con le norme della classifica avulsa. In caso di ulteriore parità
si procederà allo spareggio sul campo o infine al sorteggio.
G-3) Scade il 30 novembre il termine da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici e
per completare la formazione del personale addetto. Fino a tale data di continuerà ad adottare il regolamento previgente.

NORMATIVA FINALE
m-1) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applica integralmente il Regolamento Nazione “Sport in
Regola”. Responsabile per l’applicazione del presente regolamento è la Commissione Tecnica Provinciale Pallavolo C.S.I. di
Imperia – Sanremo alla quale ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento e/o spiegazione al riguardo ai seguenti indirizzi:
Resp. Settore Pallavolo: csi.imperia@libero.it Presidente – Responsabile arbitri: robertok58@libero.it

TABELLA COSTI

1) Iscrizione al Campionato

€. 50,00 per ciascuna squadra

2) Iscrizione al Campionato U10 €. 25,00 indipendentemente dal numero delle squadre
3) Iscrizione al Campionato U12 €. 25,00 per ciascuna squadra
4) Tassa Gara al Campionato U12 €.10,00 per ciascuna squadra
5) Tassa Gara

€ 12,00

6) Tassa rinvio gare

€ 10,00 (non si paga in caso di gravi giustificati motivi)

ATTENZIONE
Per evitare disguidi e ritardi nei tesseramenti, come avvenuto negli anni
scorsi,

le

richieste

di

tesseramento

dovranno

essere

inoltrate

esclusivamente all’indirizzo: csi.imperia@libero.it
Gli uffici di Imperia saranno aperti come segue:
Lunedì

ore 9,00 – 12,00 ore 21,00 – 23,00

Tutti gli altri giorni dalle ore 9,00 alle 12,00 sabato e domenica CHIUSI
gli altri giorni fuori orario previo appuntamento.
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REGOLAMENTO U12
REGOLE TECNICHE
1.

E’ obbligatorio presentare all’arbitro, messo a disposizione dal Csi, prima della gara, la distinta, i cartellini

vidimati ed il documento di riconoscimento, nel caso i cartellini non avessero la foto. L’Arbitro dovrà consegnare una
copia del referto regolarmente compilato e sottoscritto anche dal segnapunti con le distinte dei giocatori di entrambe
le squadre al Comitato CSI entro LUNEDI’ SERA pena l’omessa omologazione.

2.

L’incontro si disputa con sei giocatori per squadra ( femminili).

3.

Si consiglia l’utilizzo palloni Volley School.

4.

La dimensione del campo è di:
7x7 per i primi 2 mesi (4 gare), 8x8 per i successivi due mesi (4 gare) e 9 metri per 18 prima del termine del
campionato . La rete è fissata ad un’altezza di 2,00 metri.

5.

L’incontro i disputa con 3 set obbligatori secondo il Rally Point System.

6.

Tutti e 3 i set terminano al 25° punto se una delle due squadre si avvantaggia di almeno 2 punti,

altrimenti si procede ad oltranza.

7.

La squadra di casa deve mettere a disposizione un segnapunti tesserato od almeno preparato, in caso di

mancanza la società potrà chiedere al Comitato Csi di metterne a disposizione uno.

8.

Viene assegnato 1 punto per set vinto.

9.

In caso di squadre miste è ammesso un massimo di 2 maschi in campo contemporaneamente.

10.

Le sostituzioni dovranno avvenire un modo regolamentare.

11.

Il servizio dovrà essere effettuare colpendo la palla dal sotto (servizio dal basso)

12.

E’ depenalizzato il fallo di trattenuta e/o di doppio compiuto sul primo tocco di palla da parte della squadra.

13.

Verranno sanzionati i falli di invasione effettuati sotto la rete (invasione con tutto il piede oltre la metà del

campo sotto rete).

14.

Il ritardo in battuta dell’atleta in servizio oltre gli 8 secondi non costituisce un’infrazione, a patto che il servizio

venga effettuato comunque in tempi brevi; invece è fallo calpestare la linea con il piede durante il servizio.

15.

In distinta possono essere inseriti non più di 12 atleti.

16.

Per quanto non contemplato con il presente Regolamento si fa riferimento e si applicano le regole inserite in

Sport in Regola.

17.

Le società ospitanti devono provvedere alla tracciatura del campo di gara ridotto.

18.

E’ PREVISTO LO SVOLGIMENTO DI PROVE COMPLEMENTARI: Corsa da 60 mt., Salto in lungo, lancio del

vortex.
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REGOLAMENTO U10
REGOLE TECNICHE
1.

E’ obbligatorio presentare all’arbitro, messo a disposizione dal Csi, prima della gara, la distinta, i cartellini

vidimati ed il documento di riconoscimento, nel caso i cartellini non avessero la foto. L’Arbitro dovrà consegnare una
copia del referto regolarmente compilato e sottoscritto anche dal segnapunti con le distinte dei giocatori di entrambe
le squadre al Comitato CSI entro LUNEDI’ SERA pena l’omessa omologazione.

2.

L’incontro si disputa con tre giocatori per squadra (femminili).

3.

Si consiglia l’utilizzo palloni First Touch Minivolley o similari.

4.

La dimensione del campo è di: mt. 4,50 x 9,00. La rete è fissata ad un’altezza di 2,00 metri.

5.

L’incontro i disputa con 3 set obbligatori secondo il Rally Point System.

6.

Tutti e 3 i set terminano al 25° punto se una delle due squadre si avvantaggia di almeno 2 punti, il set si

conclude quando una delle due squadre raggiunge il 27° punto.

7.

La squadra di casa deve mettere a disposizione un segnapunti tesserato od almeno preparato, in caso di

mancanza la società potrà chiedere al Comitato Csi di metterne a disposizione uno.

8.

Viene assegnato 1 punto per set vinto.

9.

Le sostituzioni dovranno avvenire un modo regolamentare.

10.

Il servizio dovrà essere effettuare colpendo la palla dal sotto (servizio dal basso)

11.

La squadra è composta da 6 giocatori, 1 allenatore e 1 dirigente.

12.

Tutti i giocatori devono giocare ed è obbligatori il cambio del giocatore che per effetto del cambio “palla-punto”

arriva in zona di servizio secondo un ordine predefinito e vincolante.

13.

E’ vietato il cambio dei ruoli.

14.

E’ depenalizzato il fallo di trattenuta e/o di doppio compiuto sul primo tocco di palla da parte della squadra.

15.

Verranno sanzionati i falli di invasione effettuati sotto la rete (invasione con tutto il piede oltre la metà del

campo sotto rete) le trattenute vistose ed il passaggio della palla nel campo avverso (attacco) deve avvenire al volo (la
palla non può essere spinta).

16.

Il ritardo in battuta dell’atleta in servizio oltre gli 8 secondi non costituisce un’infrazione, a patto che il servizio

venga effettuato comunque in tempi brevi; invece è fallo calpestare la linea con il piede durante il servizio.

17.

In distinta possono essere inseriti non più di 6 atleti.

18.

Per quanto non contemplato con il presente Regolamento si fa riferimento e si applicano le regole inserite nel

Regolamento di Sport & Go ed in Sport in Regola.
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19.

Le società ospitanti devono provvedere alla tracciatura del campo di gara ridotto.

20.

E’ PREVISTO LO SVOLGIMENTO DI PROVE COMPLEMENTARI: Corsa da 60 mt., Salto in lungo, lancio del

vortex.

LA COMMISSIONE PALLAVOLO C.S.I.
LA DIREZIONE TECNICA PROVINCIALE PALLAVOLO C.S.I.
LA COMMISSIONE ARBITRI PROVINCIALE C.S.I.
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