Centro Sportivo Italiano

Commissione Pallavolo

NORME GENERALI ATTIVITA’ PALLAVOLO 2016-2017
ART. 1
ISCRIZIONE
Per poter partecipare all’attività organizzata dalla Commissione Pallavolo è necessario essere
in regola con le modalità di iscrizione (informazioni presso la Segreteria del CSI, o visitare i
siti: www.volleycsiverona.it e www.csiverona.it )
Si avverte che per l’iscrizione è necessario utilizzare il “Modulo Iscrizione Torneo Pallavolo
2016/2017”. (reperibile unicamente online sul sito: www.volleycsiverona.it, compilabile in formato
elettronico, pertanto non saranno accettati moduli scritti a mano.
Si precisa che l’iscrizione al campionato prevede la partecipazione obbligatoria alle varie fasi,
provinciali, interprovinciali, regionali e nazionali come di seguito elencato:
Fase Interprovinciale prime e seconde classificate
Allieve F – Juniores F – Top Junior M e F – Open M – Open F – Open Misto
Coppa Veneto
Hanno diritto a partecipare le terze classificate delle categorie
Allieve F – Juniores F – Open Misto
La mancata ottemperanza a tale norma comporterà sanzioni a carico della società inadempiente.
ART. 2
NORME E PROVVEDIMENTI
Vengono applicate le norme contenute in “Sport in regola - edizione 2015” e successivi
aggiornamenti consultabili sul sito del CSI Nazionale (www.csi-net.it attività sportiva) e
“Provvedimenti disciplinari anno 2016/2017” a cura della Commissione Pallavolo e
disponibili sul sito internet del CSI Provinciale www.csiverona.it e www.volleycsiverona.it .
ART. 3
TESSERAMENTO
Gli Atleti, i Dirigenti, gli Allenatori qualificati CSI, gli Arbitri qualificati CSI e i Segnapunti
devono essere tesserati CSI in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte.
E’ obbligatorio prima degli incontri esibire in alternativa i documenti di cui è specificato agli
articoli 45 e 47 di Sport in regola edizione 2015 e successive modifiche e integrazioni.
Per la partecipazione alle fasi regionali e successive, è obbligatorio esibire anche un
documento d’identità valido come specificato all’art. 46 di Sport in regola edizione 2015 e
successive modifiche e integrazioni.
È obbligo dell’Arbitro e diritto degli Allenatori e dei Capitani, verificare la presenza e la
validità di tali documenti.
Non è possibile svolgere contemporaneamente, nell’ambito dell’incontro,le funzioni di
Allenatore - Arbitro e/o Allenatore – Segnapunti.
Le società di pallavolo di altri Comitati provinciali, che intendono partecipare ai
campionati indetti dalla Commissione Pallavolo C.S.I. di Verona, al momento
dell’iscrizione dovranno presentare gli attestati, forniti dal loro Comitato C.S.I., degli
arbitri e allenatori che intendono utilizzare.
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RESPONSABILE DI SQUADRA
In mancanza di un allenatore qualificato CSI, le squadre partecipanti alle categorie
Minivolley, Allievi e Juniores dovranno essere obbligatoriamente accompagnate, per tutta la
durata della gara, da almeno un maggiorenne in possesso di tessera CSI valida per l’anno in
corso il cui nome e n° di tessera dovranno essere indicati sull’elenco atleti alla voce “dirigente
accompagnatore”, completandolo con la firma.
In caso contrario la gara non potrà essere disputata e la commissione pallavolo,
successivamente, si riserverà ogni decisione in merito.

- ART. 3 bis

ART. 4
CONVENZIONE FIPAV
Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV.
È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a
condizione che lo siano:
- per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI.E pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il28 febbraiodella stagione sportiva di
riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali
dallaserie D in su(con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del
tesseramento; in tal caso non sussiste alcun divieto di partecipazione).

(Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di
campionato e non la semplice iscrizione in distinta atleti).
- per un’altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28febbraio della stagione sportiva di
riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali
dallaserie D in su; (Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara
ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione in distinta).
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 .
La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del
Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle
manifestazioniterritoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti
degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata
in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e
già vietate dagli articoli precedenti.
- Validità tesseramento
a) se risulta valido il tesseramento a favore della Società del CSI, la gara verrà omologata col
risultato conseguito sul campo e nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere
assunti gli opportuni provvedimenti disciplinari;
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b) se risulta valido il tesseramento a favore della Società federale, la gara verrà data persa alla
Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione di doppio tesseramento e la relativa
deliberazione va trasmessa alla competente FSN/DA, per i provvedimenti a carico dell'atleta
stesso;
c) se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per
la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.
Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV
e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate.
È possibile tesserare per una Società sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso o che
continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a
condizione che quest'ultima, precedentemente al tesseramento CSI, conceda il "nulla osta"
scritto in tal senso.
Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di
pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria
Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non
partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore
tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.
Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro il 31 gennaio e il "nulla osta" dovrà essere
allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del tesseramento stesso.
Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei
Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti che nel corso dello stesso
anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su.
I reclami relativi al doppio tesseramento vanno presentati con le modalità previste dal vigente
“Regolamento per la Giustizia Sportiva”; l’onere della prova spetta sempre alla società
reclamante.
ART. 5
TESSERAMENTO DEGLI ATLETI
Si ribadisce che il termine ultimo e improrogabile per il tesseramento, valido per
l'ammissione alle Finali Interprovinciali, Regionali e Nazionali è il 28 febbraio.
Inoltre le Società sportive possono integrare per le medesime finaliulteriori 2 atleti nel
proprio organico tesserando gli stessi entro e non oltre il 20 maggio.
ART. 6
VINCOLO
Alle Società Sportive che partecipano con più squadre nella stessa categoria, non è consentito
in tutti i momenti e le fasi del torneo lo scambio dei giocatori fra una squadra e l’altra,
pertanto essi rimangono vincolati alla squadra per la quale sono iscritti in elenco atleti. Per la
stagione sportiva 2016-2017, in deroga e in forma sperimentale, da verificare al termine della
stagione sportiva, è consentito alle società di utilizzare gli atleti in più categorie, sempre che
gli stessi rientrino nella fascia di età prevista dal regolamento. Rimane la proibizione di
utilizzare gli atleti in più squadre della stessa categoria.E’ fatto divieto ad un atleta di
partecipare a più partite nell’arco della medesima giornata.
ART. 7
VERIFICHE
Le Società sono invitate, al ricevimento dei calendari delle partite, a controllare
accuratamente se vi sono degli errori e a segnalarli per iscritto entro tre giorni dalla ricezione
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alla Commissione Pallavolo all’ndirizzo mail- info@volleycsiverona.it. La Commissione è
presente tutti i Venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00 presso il CSI.
ART. 8
REFERTO
I referti di gara dovranno pervenire alla Commissione Pallavolo in copia tassativamente entro
7gg. dallo svolgimento della gara alla mail “referti@ volleycsiverona.it”.
Qualora ciò non avvenga, verrà data partita persa con il peggior punteggio alla squadra di
casa. L’originale deve tassativamente pervenire entro 30 giorni dallo svolgimento della
gara, pena la perdita di un punto in classifica.
La compilazione del referto e del modulo “Osservazioni sull’Incontro”, a cura della squadra
ospitante, deve essere fatta in triplice copia. L’utilizzo del modulo “Osservazioni
sull’incontro”, non obbligatorio, deve essere segnalato sul referto di gara nell’apposito spazio.
La prima copia del referto deve pervenire alla Commissione Pallavolo, le altre due devono
essere consegnate a ciascuna delle squadre.
I refertiORIGINALI, non vanno spediti per posta raccomandata o assicurata.
ART. 9
ELENCO ATLETI
L’elenco Atleti, reperibile e compilabile nel formato elettronico sul sito del CSI, deve essere
stilato in duplice copia (anche fotocopia) in ogni sua parte (n° maglia, nominativo atleta, n°
tessera CSI, anno di nascita, eventuale data eccezione e n° documento di identità se
necessario).
Una copia dell’elenco atleti di ogni squadra va allegata al referto di gara originale che viene
inviato alla Commissione Pallavolo, l’altra va consegnata alla squadra avversaria.
Atleti, dirigenti e allenatori non presenti all’incontro devono essere depennati.
Le diciture di capitano (K) e di libero (L1 e L2), devono essere tassativamente appostedopo il
nominativo dell’atleta.
Nella colonna “Data Eccezione” deve essere scritta la data di concessione dell’eccezione da
parte della competente Commissione.
Compilare OBBLIGATORIAMENTE la colonna “n° documento identità” con la dicitura
“foto digitalizzata” o con il numero di un documento di identità valido.
L’arbitro, il capitano e se presenti dirigente accompagnatore e allenatori, devono apporre la
loro firma.
L’eventuale integrazione di nuovi atleti può essere inserita manualmente solo per la prima
partita, per le successive gare l’atleta deve essere inserito online.
Le integrazioni non formalizzate on line saranno soggette a sanzione.
ART. 10 RITIRI
Nel caso in cui una squadra si ritiri anzitempo dal torneo è obbligata ad informare per iscritto
la Commissione Pallavolo e telefonicamente tutte le squadre del proprio girone. Non è
indispensabile motivare il ritiro. La cauzione verrà, comunque, incamerata.
Vedi Sport in regola edizione 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 11

SPOSTAMENTI
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Sono consentiti due spostamenti gara autonomi concordati fra le squadre con almeno DUE
giorni di preavviso, CON DATA DI RECUPERO OBBLIGATORIA. La data di recupero và
fissata entro e non oltre la settimana precedente alla fine del campionato da calendario.Dal
terzo spostamento sarà applicata una tassa di € 25,00 che verrà detratta dalla cauzione
versata.
Gli eventuali spostamenti dovuti aeventi atmosferici o eccezionali, non saranno conteggiati
come tali. Lesquadre dovranno recuperare la partita entro e non oltre la settimana precedente
la fine del loro campionato, pena partita persa ad entrambe le squadre.
Alla richiesta di spostamento è obbligatorio rispondere.
La squadra che subisce la richiesta di spostamento ha facoltà di accettare o rifiutare, previo
accordo tra le parti, rispondendo esclusivamente on line.
Le partite effettuate in altra data, senza preventiva comunicazione alla Commissione, saranno
sanzionate con un’ammenda di € 25,00 e partita persa ad entrambe le squadre.
ART. 12

ETA’ E CATEGORIE

Categoria

Anno di Nascita

N° Fuori Quota /Eccezioni per squadra

Minivolley

(anni 06/07/08)

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.10

Allievi Misto rotazione

(anni 02/03/04)

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.24

Allievi Misto

(anni 04/05/06)

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.24

Allieve Fem. (CampionatoNazionale)

(anni 01/02/03/04/05)

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.24

Juniores Fem. (CampionatoNazionale)

(anni 99/00/01/02/03)

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.24

Top Junior Femminile

dal 1995 al 1999 compreso

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.24

Top Junior Maschile

dal 1995 al 2003 compreso

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.43

Open Femminile

dal 2001 e precedenti

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.24

Open Maschile

dal 2001 e precedenti

nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.43

nessun Fuori Quota
nessun Fuori Quota

altezza rete m. 2.35.
altezza rete m. 2.35.

(maschi anni 1992 e precedenti)
(femmine anni 1994 e precedenti)

Amatori
(minimo 2 donne)

(anni 2001 e precedenti)

Open Misto Campionato
Nazionale
(minimo 3 donne)

nessun Fuori Quota, nessuna eccezione
minimo 3 atlete(F) e 1 atleta(M) in campo
altezza rete m. 2.35
arbitro dell’incontro qualificato CSI

Qualora non si attivasse il girone si vedano le disposizioni riportate all’ Art. 17 Modalità di Iscrizione - Particolarità.

ART. 13 ECCEZIONI
La Commissione Eccezioni può decidere, in seguito a richieste particolari scritte e motivate,
da inoltrare tramite modulo presente sul sito www.volleycsiverona.it o www.csiverona.it, di
concedere alcune “Eccezioni” che saranno valutate caso per caso.
Resta inteso che, senza il nulla osta scritto da parte della Commissione Eccezioni, l’atleta in
questione non potrà partecipare al campionato.
Tale nulla osta dovrà essere obbligatoriamente allegato in copia al referto di gara, ogni qual
volta l’atleta comparirà nell’Elenco Atleti (le richieste di eccezioni saranno prese in
considerazione prima dell’inizio del campionato per cui si fa richiesta).
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ATTENZIONE: LE ECCEZIONI CONCESSE SARANNO VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA FASE
PROVINCIALE

ART. 14 DIFFORMITA’
Qualsiasi difformità rispetto al Regolamento Pallavolo e alle Norme Generali Attività
Pallavolo 2016-2017, dovrà essere riportata sul Modulo Osservazioni sull’Incontro di cui
all’art. 8.
ART. 15 ORARI DI GIOCO
Per migliorare la qualità del servizio in tutte le categorie si è ritenuto opportuno
regolamentare tempi e modi di svolgimento degli incontri come sotto esposto:
MINIVOLLEY, ALLIEVI/E

Sabato
Domenica

14,30 17,30
09,30 11,00

Orari di inizio gara
Orari di inizio gara

Tra l’orario di inizio di una partita e la successiva ci deve essere un intervallo di un’ora e mezza.

JUNIORES F

Sabato

16,30 18,30
09,30 11,00
18,30 20,00

Domenica
Altri giorni

TOP JUNIOR F

Sabato

16,30 18,30
09,30 11,00
19,30 20,00

Domenica
Altri giorni

TOP JUNIOR M

Sabato

16,30 18,30
09,30 11,00
19,30 20,00

Domenica
Altri giorni

OPEN M/F e OPEN MISTO
AMATORI

Sabato

19,30 21,00
09,30 11,00
20,00 21,30

Domenica

Orari di inizio gara
Orari di inizio gara
Orari di inizio gara

Orari di inizio gara
Orari di inizio gara
Orari di inizio gara

Orari di inizio gara
Orari di inizio gara
Orari di inizio gara
Orari di inizio gara

Orari di inizio gara

Altri giorni
Orari di inizio gara
Tra l’orario di inizio di una partita e la successiva ci deve essere un intervallo di due ore.

La Società ospitante deve garantire l’accesso allo spogliatoio e al terreno di gioco almeno 30
minuti prima dell’inizio della gara.
E’ richiesto un secondo giorno per lo svolgimento gara, che verrà utilizzato solamente in caso
di insuperabili difficoltà nello stilare il calendario. Per le categorie MINIVOLLEY E
ALLIEVI (tutti), il secondo giorno deve essere il Sabato o la Domenica
Eventuali vincoli di calendario (date non disponibili e altro…), si accettano sino alle date di
chiusura delle iscrizioni che sono TASSATIVAMENTE:
martedì11 ottobre 2016,per le categorie Juniores Femminile, Top Junior Femminile, Top
Junior Maschile, Open Femminile,Open Maschile,Open Misto e Amatori.
martedì18 Ottobre 2016 per le categorie Minivolley, Allievi Misto, Allieve Femminile.
ART. 16
ORARIO DI INIZIO
L’orario ufficiale di gioco, riportato sul calendario, si intende tassativamente quello del
fischio di inizio del primo set. E’ comunque concesso, anche se sanzionato, un ritardo
massimo di 30 minuti sull’orario di inizio dell’incontro. Alle due squadre devono essere
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garantiti almeno 4 minuti per il riconoscimento oltre ai 10 minuti regolamentari per il
riscaldamento a rete. Pertanto il ritardo massimo consentito per la presentazione in campo è
di 16 minuti.
Qualora questo limite venisse superato, è facoltà della squadra che subisce il ritardo scegliere
di svolgere l’incontro (segnalando nel modulo “Osservazioni sull’incontro” il ritardo subito)
o di recuperarlo successivamente (vedi Art. 11). Nel caso in cui l’incontro non fosse più
disputabile, la Commissione successivamente, si riserva di decidere in merito.
ART. 17

MODALITA’ DI ISCRIZIONE - PARTICOLARITA’

ALLIEVI MISTO(CAMPIONATO A PROGETTO)
Indicare sul modulo d’iscrizione, nello spazio predisposto, la volontà di partecipare ad un
girone composto da squadre con atleti nati negli anni 02/03/04 o 04/05/06.
CAMPIONATI NAZIONALI
Per queste categorie l’iscrizione comporta la partecipazione obbligatoria a tutte le fasi
successive alla fase provinciale delle squadre qualificate.
ALLIEVEFemminile
JUNIORES Femminile
TOP JUNIOR Maschile
TOP JUNIOR Femminile
OPEN Femminile
OPEN Maschile
OPEN Misto
OPEN MISTO
Solo ed esclusivamente per la pallavolo Mista, gli atleti e le atlete tesserati con Società
sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono
tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un’altra Società, a condizione
che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e
conceda, precedentemente all’ulteriore tesseramento, il “nulla osta” scritto in tal senso
Un responsabile per le squadre iscritte contatti la Commissione Pallavolo per avere
informazioni riguardo il regolamento.
Per arbitrare questa categoria è richiesta la qualifica di arbitro CSI..
E’ requisito essenziale per ogni squadra iscritta avere un arbitro di società con la
qualifica arbitro CSI
Qualora non si raggiunga il numero minimo delle squadre iscritte (sette), il girone non
verrà attivato e le iscrizioni saranno considerate nulle. Sarà cura della Commissione Pallavolo
contattare le società interessate in modo che queste provvedano celermente a presentare una
nuova domanda di iscrizione in altre categorie.
AMATORI (CAMPIONATO A PROGETTO)
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Un responsabile per le squadre neo iscritte contatti la Commissione per avere informazioni
riguardo il livello del torneo e il regolamento.
Le squadre neoiscritte saranno assegnate d’ufficio al girone più basso.
E’ requisito essenziale per ogni squadra iscritta avere un arbitro di società con la
qualifica minima Amatori.
ART. 18

MODALITA’ DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE

MINIVOLLEY(CAMPIONATO A PROGETTO)
Non è previsto un sistema di promozione e retrocessione.
ALLIEVIMisto (CAMPIONATO A PROGETTO)
ALLIEVE Femminile
Non è previsto un sistema di promozione e retrocessione.
Al termine delle iscrizioni, in funzione del numero di squadre, verranno comunicati i gironi
JUNIORESFemminile, Top Junior Maschile e Top Junior Femminile
Non è previsto un sistema di promozione e retrocessione.
Al termine delle iscrizioni, in funzione del numero di squadre, verranno comunicati i gironi
OPEN Maschile
Al termine delle iscrizioni, in funzione del numero di squadre, verranno comunicati i gironi e
le modalità di promozione/retrocessione:
Le squadre neo iscritte saranno assegnate d’ufficio al girone più basso.
Saranno effettuati dei ‘ripescaggi’ o delle promozioni d’ufficio, qualora l’organizzazione del
campionato lo richieda.
OPEN Femminile
Si stabilisce che le ultime tre squadre classificate del girone A retrocedano nel girone B, le
prime tre squadre classificate del girone B saranno promosse nel girone A.
Per i restanti gironi verranno comunicate le modalità di promozione/retrocessione in base alle
iscrizioni,che in fase di consegna calendari verranno rese note.
Le squadre neo iscritte saranno assegnate d’ufficio al girone più basso.
Cessione/Acquisizione Titolo Sportivo- Open Maschile e Open Femminile
E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie Provinciale Open Maschile e
Femminile tra società all’interno della stessa Provincia. Alla richiesta deve essere allegata la
seguente documentazione:
avvenuta affiliazione per il 2016/2017 delle due società associate;
delibera da parte di entrambe le società associate interessate rispettivamente di consenso
alla cessione e alla acquisizione del diritto;
tutta la documentazione dovrà essere presentata al Comitato Provinciale che dovrà
integrarla con il proprio parere obbligatorio.
Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa al medesimo
Campionato a cui aveva diritto prima della cessione del titolo ma conserva esclusivamente il
diritto a partecipare agli altri Campionati.
OPEN Misto(CAMPIONATO NAZIONALE)
Non è previsto un sistema di promozione e retrocessione.
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L’arbitro dell’incontro deve necessariamente possedere la qualifica di Arbitro CSI
AMATORI (CAMPIONATO A PROGETTO)
Si stabilisce che le ultime tre squadre classificate di un girone retrocedano nel girone
immediatamente inferiore e che la prima e seconda squadra classificata del girone inferiore
avanzi nel girone superiore( lo scopo è di arrivare a gironi con un massimo di dieci squadre,
ad eccezione dell’ultimo, normalmente composto da squadre neo iscritte).
Saranno effettuati degli ‘spostamenti’ d’ufficio, indipendentemente dalla classifica, qualora
l’organizzazione del campionato lo richieda.
Le squadre neo iscritte saranno assegnate d’ufficio al girone più basso.
Cessione/Acquisizione Titolo Sportivo - Open Misto e Amatori
E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie Provinciale Open Misto tra società
all’interno della stessa Provincia. Alla richiesta deve essere allegata la seguente
documentazione:
avvenuta affiliazione per il 2016/2017 delle due società associate;
delibera da parte di entrambe le società associate interessate rispettivamente di consenso
alla cessione e all’acquisizione del diritto;
tutta la documentazione dovrà essere presentata al Comitato Provinciale che dovrà
integrarla con il proprio parere obbligatorio.
Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa al medesimo
Campionato cui aveva diritto prima della cessione del titolo ma conserva esclusivamente il
diritto a partecipare agli altri Campionati.
ART. 19

MODALITA’ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITA’

Nei casi di parità in classifica, per i campionati nazionali, si applicano le norme contenute
nell’articolo n.116 e successivi del documento Sport in regola edizione 2015 e successive
integrazioni. Per i campionati a progetto (Allievi misto e Amatori) si applica la regola degli
scontri diretti tra 2 o più squadre.
ART. 20 SANZIONI
Sanzioni Pecuniarie
Descrizione

Importo

Mancata comunicazione integrazione atleta da segnalare su elenco originale (entro 7 gg)

€ 10,00

Spostamento gara non comunicato nei tempi previsti (più eventuali spese viaggio osservatore commissione)

€ 15,00

Referto incompleto o erroneamente compilato

€ 10,00

Elenco atleti incompleto

€ 10,00

Utilizzo modulistica non conforme (referto, spostamento gara, osservazioni sull'incontro, elenco atleti)

€ 10,00

Invio referto non nei tempi regolamentari (entro 7 gg. dalla disputa dell'incontro)

€ 20,00

Mancata presentazione squadra ospite

€ 30,00

Mancata presentazione squadra di casa (più rimborso spese di viaggio)

€ 55,00

Partita giocata con atleta privo di eccezione (mancato nullaosta commissione competente)

€ 30,00

Partita giocata con atleta privo di documenti(vedi art. 3 Norme Generali)

€ 30,00
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Partita giocata con atleta/i eccedenti il numero consentito dalla categoria (vedi 1 o 2 liberi)

€ 20,00

Tassa terzo spostamento gara

€ 25,00

Mancato invio referto originale (entro 30 gg. dalla disputa dell'incontro)

€ 10,00

Ritiro squadra prima dell'inizio campionato

€ 25,00

Ritiro squadra dopo l'inizio campionato

cauzione

Ritiro squadra dalle fasi Interprovinciali/Regionali/Nazionali

€ 150,00

Arbitro non identificato / qualificato

€ 10,00

Allenatore non identificato / qualificato

€ 10,00

Arbitro con numero cartellino errato

€ 10,00

Allenatore con numero cartellino errato

€ 10,00

Ritardo inizio gara
Per quello non contemplato si fa riferimento al "Massimario delle sanzioni" redatto da Sport in Regola edizione
2015

€ 10,00

Sanzioni Disciplinari
Descrizione

Sanzione

Mancanza presentazione squadra ospite

Partita persa con peggior punteggio

Mancanza presentazione squadra di casa

partita persa con peggior punteggio

Consegna originale referto dopo 30 giorni

punto di penalità

Partita giocata con atleta privo di eccezione

partita persa con peggior punteggio

Partita giocata con atleta privo di documenti

partita persa con peggior punteggio

Violazione art. 6 "vincolo all'interno della società"

partita persa con peggior punteggio

Partita giocata con atleta/i eccedenti il numero consentito dalla categoria punto di penalità

Per quanto non sopramenzionato, fare riferimento a “Sport in regola edizione 2015“, reperibile sul sito
nazionale del CSIwww.csi-net.it .

LA COMMISSIONE PROVINCIALE PALLAVOLO
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