COMITATO ZONALE C.S.I. ACQUI TERME

Coordinamento Tecnico dell’Attività Sportiva
NORME GENERALI

Il Comitato di Acqui Terme del Centro Sportivo Italiano organizza la quarta edizione
del trofeo di pallavolo mista per la stagione 2007-2008, valido quale fase locale dei
campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Per tutto quanto non esplicato in
questo documento, si applica il Regolamento Tecnico di gioco nell'edizione propria del
CSI che contiene:
 le regole di gioco;
 le decisioni ufficiali della FIPAV fatte proprie dal CSI
 le decisioni ufficiali del CSI
Fino alla pubblicazione della suddetta edizione propria del CSI, si applicano le norme
FIPAV con le integrazioni, limitazioni, esclusioni e le precisazioni adottate dai
Regolamenti e norme per l'attività sportiva del CSI (disponibile sul sito nazionale,
www.csi-net.it).
Art. 1 Partecipazione
Possono partecipare le Società regolarmente affiliate al Centro Sportivo Italiano per
l’annata sportiva 2007-2008. Il tesseramento degli atleti deve avvenire entro il 31
marzo 2008. Per poter prendere parte alla gara i giocatori devono essere
tassativamente in possesso del documento d’identità personale con fotografia. Non
è consentito l’utilizzo della sola tessera CSI anche se provvista di fotografia.
Art. 2 Categorie ed età
Sono ammessi gli atleti e le atlete nate nel 1992 e precedenti
Art. 3 Composizione delle squadre
Non esiste limite numerico massimo di tesseramento, mentre devono essere
tesserati almeno con un minimo di sei e tra questi almeno tre donne. In distinta
possono essere riportati 15 nominativi con almeno tre donne, pena la sconfitta a
tavolino.
NON SONO AMMESSI TRASFERIMENTI FRA SQUADRE, ANCHE DI UNA STESSA
SOCIETÀ
Ciascuna squadra consegnerà all’arbitro prima della gara una distinta dove potrà
segnare fino ad un massimo di 15 giocatori, che potranno tutti scendere in campo
durante il corso della gara. Le sostituzioni potranno essere disposte solo
dall’allenatore o, in mancanza, solo dal capitano della squadra.
In ogni momento della gara dovranno essere sempre presenti in campo almeno 2
atlete (F); in ogni momento della gara dovrà essere sempre presente in campo
almeno 1 atleta (M)
A partire dalla fase regionale sarà OBBLIGATORIO schierare in campo tre ragazze
Art. 4 Atleti Tesserati alla Federazione
È consentita la partecipazione di atleti/e tesserati alla FIPAV, per la stessa Società
affiliata al CSI, purché gli stessi abbiano preso parte nell’anno sportivo in corso a
gare di campionati federali fino alla prima divisione.
È tuttavia possibile tesserare per una società CSI giocatori di una diversa società
FIPAV, a condizione che non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale nella
stagione sportiva 2007-08.
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Tale tesseramento dovrà avvenire entro il termine della prima fase del trofeo, a
meno di gravi e comprovati motivi.
È possibile tesserare per una società CSI giocatori 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” (per iscritto) in tal senso, e che gli stessi abbiano preso parte
nell’anno sportivo in corso a gare di campionati federali fino alla prima divisione.
Tale tesseramento dovrà avvenire entro il termine della prima fase del torneo a
meno di gravi e comprovati motivi.
Art. 5 Allenatori
In assenza dell’allenatore le relative funzioni (chiamata dei tempi e sostituzioni)
saranno assolte dal capitano in campo della squadra.
Art. 6 Altezza rete
L’altezza della rete è fissata in 2,35 mt.
Art. 7 Le sostituzioni
Le sostituzioni previste per ogni set sono regolamentate dalle Regole di Gioco del
CSI (Regola 15). Inoltre non è possibile effettuare contemporaneamente la
sostituzione di un uomo con una donna e di una donna con un uomo. Se si vuole
effettuare questo tipo di sostituzione, la squadra interessata dovrà giocare almeno
punto con un numero di donne superiore di una unità rispetto a quello minimo
previsto dal regolamento.
Art. 8 Formula di svolgimento
Il torneo si svolgerà con la seguente formula:
Prima fase con le squadre suddivise in uno o più gironi (in quest'ultimo caso è
previsto un massimo 8 squadre per girone) e con partite di andata e ritorno.
Per determinare la posizione in ogni singolo girone in caso di parità tra due squadre
si terrà conto dello scontro diretto, se più squadre termineranno a pari merito si
terrà conto della classifica avulsa, permanendo ancora la parità si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
b) differenza set nella classifica avulsa;
c) differenza punti nella classifica avulsa;
d) minor punti disciplina nella Coppa Fair Play;
e) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
f) differenza set nell’intera manifestazione;
g) differenza punti nell’intera manifestazione.
h) Permanendo ancora la parità la classifica verrà definita mediante
sorteggio.
Seconda fase – playoff:
Girone unico: la griglia verrà composta in questo modo: prima contro ultima,
seconda contro penultima e così via. In caso di un numero dispari di squadre,
l'ultima e la penultima squadra giocheranno una partita in casa della migliore
classificata per accedere alla fase finale.
Due o più gironi: la prima di un girone contro l'ultima di un altro girone, la seconda
contro la penultima e così via. In caso di un numero dispari di squadre, verrà
effettuata un'ulteriore prequalifica fra l'ultima squadra di un girone e la penultima
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squadra di un altro girone tramite una partita in casa della migliore classificata per
accedere alla fase finale.
La griglia dei playoff sarà comunque comunicata alla presentazione del calendario
della prima fase.
Art. 9 Durata delle gare
Le gare si disputeranno secondo il Rally Point System con 3 set vinti su 5.
Art. 10 Modalità per la composizione della classifica
I punti verranno assegnati nel seguente modo: 3 punti per ogni gara vinta per 3 a 1
o 3 a 0; 2 punti per ogni gara vinta per 3 a 2; 1 punto per ogni gara persa per 2 a 3;
Art. 11 Arbitro e segnapunti
Le squadre dovranno mettere a disposizione un arbitro per le gare casalinghe.
L'arbitro è tenuto ad essere presente nell'orario prestabilito e, qualora si
presentasse in ritardo, tale ritardo deve essere segnalato sul referto arbitrale a
cura dei capitani delle squadre.
L'arbitro fungerà anche da segnapunti; le due squadre potranno accordarsi e
individuare una seconda persona che avrà il ruolo di segnapunti. In quanto caso
potrà essere sia della squadra ospitante che della squadra ospite.
Art. 12 La burocrazia pre e post partita
Prima dell'inizio della partita sarà necessario procedere al riconoscimento degli
atleti che scenderanno in campo. Per fare questo le Società dovranno dotarsi di una
distinta appositamente compilata. Nella partita devono apparire chiaramente: il
numero della giornata, la data, l'ora e la sede della partita, il nome delle squadre
che si affrontano e, di seguito, l'elenco dei giocatori e dei dirigenti. Per ciascun
giocatore dovrà essere indicato: il numero di maglia (qualora fosse previsto il
libero, questi dovrebbe indossare una maglietta di colore diverso da quella dei
propri compagni di squadra e per questo giocatore l'indicazione del numero non è
obbligatoria), l'indicazione del Capitano della squadra ed eventualmente del Vice
Capitano, la data di nascita, il numero di tessera CSI, eventualmente anche gli
estremi di un documento e se l'atleta è anche tesserato FIPAV. La distinta,
unitamente ai tesserini di riconoscimento, dovrà essere consegnata all'arbitro prima
dell'ingresso in campo delle squadre. Anche i dirigenti accompagnatori dovranno
figurare in distinta, evidenziando i dati necessari (qualifica, numero di tessera,
documento).
Qualora un giocatore o dirigente si presenti in campo senza tesserino di
riconoscimento, è data facoltà all'arbitro di accettarlo (concedendo il diritto di
giocare o sedere in panchina), nel caso in cui l'arbitro abbia certezza del fatto che
tale persona è tesserata per la stagione corrente. In questo caso si procederà al
riconoscimento tramite un qualsiasi documento di identità e l'arbitro è tenuto a
segnalare sul referto questa anomalia.
I tesserini verranno riconsegnati al termine della gara.
Non sono ammessi in panchina o sul campo di gioco persone non tesserate CSI,
opportunamente registrate in distinta. Qualora ci fossero intrusioni di tal tipo, le
persone non riconosciute verranno allontanate ed eventualmente l'anomalia verrà
segnalata dall'arbitro sul referto, e qualora si riscontrasse una responsabilità della
squadra, verrà comminata una sanzione economica.
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L'arbitro potrà negare l'accesso alla panchina ai dirigenti che indossino scarpe la cui
suola possa essere dannosa per il suolo della palestra.
Art. 13 Appello e riconoscimento
Prima della partita, l'arbitro provvederà a verificare la corrispondenza dei dati
riportati in distinta, dopodiché effettuerà l'appello. L'arbitro citerà il cognome di
ciascun atleta e questi dovrà rispondere col nome e numero di maglia, fatto questo
sarà automaticamente congedato.
Art. 14 Orario partite
L'orario indicato nei comunicati è quello dell'inizio della partita. In caso di
eventuali concentramenti l'intervallo fra le partite non potrà superare i 15 minuti.
Passati trenta minuti dall'orario prefissato o dal termine della gara precedente, la
squadra che non si presenta all'incontro verrà dichiarata perdente per 3-0
(25-0;25-0;25-0), oltre ad un'ammenda di 20 Euro (pagata tramite decurtazione
dalla cauzione)
Art. 15 Palloni
La squadra di casa dovrà mettere a disposizione due palloni conformi alla normativa
FIPAV che saranno consegnati all'arbitro prima dell'inizio della gara ed utilizzati
durante la medesima. Qualora i palloni non fossero due, non fossero conformi e si
dovesse giocare con palloni messi a disposizione della squadra ospite, l'arbitro lo
segnalerà sul referto.
Art. 16 Divisa
Ogni squadra dovrà presentarsi in campo con una divisa consistente in maglietta
numerata (possibilmente davanti e dietro) dello stesso colore e foggia, fatta
eccezione per il Libero (eventuale) che deve avere una maglia di colore diverso.
Nessun vincolo è posto sul colore di calze, calzoncini ed altri accessori. Il capitano
dovrà avere un segno di riconoscimento sulla maglietta.
Si fa presente che le superfici delle palestre presso le quali si gioca, meritano il
massimo rispetto e cura, pertanto tutti gli atleti sono invitati ad utilizzare scarpe
adeguate e con suola pulita. Qualora l'arbitro individuasse delle persone con la
suola delle scarpe sporche, è tenuto a segnalarlo all'interessato.
Art. 17 Ammonizioni, espulsioni e squalifiche
L'arbitro dovrà annotare a referto ogni eventuale penalizzazione (cartellino giallo),
espulsione provvisoria (cartellino rosso) ed espulsione definitiva (cartellini giallo e
rosso), corredando tale registrazione di ogni informazione utile del caso. Ad ogni
penalizzazione, espulsione per un set, espulsione definitiva, conseguirà una multa.
Oltre alle ammende (pagate tramite una decurtazione dalla cauzione) saranno
anche inflitte giornate di squalifica, comunicate tramite il Comunicato Ufficiale, a
seconda dei casi.
Le sanzioni saranno comminate in base al Regolamento Tecnico e al Regolamento di
Giustizia Sportiva del CSI, da parte del Giudice Unico del Comitato del CSI di Acqui
Terme.
Art. 18 Reclami e Ricorsi
Le squadre che rilevassero irregolarità nella disputa delle gare potranno presentare
reclamo alla sede del CSI di Acqui Terme anche tramite posta elettronica, entro 24
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ore dal termine della partita, comunicando anche il versamento della tassa di 30
Euro, restituibili in caso di accoglienza del reclamo.
Qualsiasi decisione del Giudice Unico o dell'organizzazione può essere oggetto di
ricorso. Tale ricorso dovrà essere accompagnato da una tassa pari a 30 Euro.
Qualora il ricorso fosse accolto, tale tassa sarà restituita, in caso contrario sarà
invece incamerata definitivamente.
Art. 19 Spostamento gare
Lo spostamento di una gara a calendario verrà concordato con la squadra avversaria
e comunicato almeno ventiquattro ore prima della data fissata a calendario al
Comitato CSI di Acqui Terme.
Art. 20 Ritiri
Al ritiro anticipato di una squadra , conseguirà un'ammenda pari all'estinzione della
cauzione. Ai fini della classifica, verrebbero considerate nulle tutte le gare con
giocate dalla squadra ritirata. Ne conseguirà una decurtazione nel computo dei
punti e dei set, sia vinti che persi.
Art. 21 Tutela Sanitaria
Per quanto attiene alle norme di Legge relative alla TUTELA SANITARIA DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE, l'attività di cui al presente regolamento è classificata come
"AGONISTICA".
Art. 22 Disposizioni Varie
Per quanto non previsto dal presente regolamento e successive modifiche od
integrazioni ufficiali valgono lo Statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I., per
quanto non in contrasto con essi, i Regolamenti tecnici della F.I.P.A.V. .
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali danni od
infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e dirigenti, a terzi o cose,
fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera C.S.I.
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati al CSI. Ogni società potrà iscrivere più di
una squadra. Le quote di affiliazione e tesseramento sono quelle previste dal
Comitato CSI di appartenenza. Per ogni Società Sportiva valgono inoltre le
normative che regolamentano le Società Sportive Dilettantistiche.
Art. 23 Quote di iscrizione
La partecipazione al Torneo per ogni squadra è di €. 50,00, la cauzione di €. 80,00,
restituibile tutta o in parte al termine del torneo.
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