
NOTE ORGANIZZATIVE CAMPIONATI PALLAVOLO 2022/2023 

CAT. ALLIEVE ETA’: DAL 2007 SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,24 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Possono essere inserite ad elenco fino a 18 atlete 

 Nel Girone A per motivi organizzativi si svolge solo il girone di andata. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. 
Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 

 

CAT. ALLIEVE U15 ETA’: DAL 2008 SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,24 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Possono essere inserite ad elenco fino a 18 atlete. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 
 
 
 
 
 



CAT. ALLIEVI U15-U16 ETA’: DAL 2006 SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,24 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Possono essere inseriti ad elenco fino a 18 atleti. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. 
Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 
 
 

CAT. GIOV.U10-4 ETA’: DAL 2013 SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,00 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 
risultati.csimodena.it 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Prevista fase regionale e nazionale 
 

 Per motivi organizzativi si svolge solo il girone di andata. 

 Possono essere inseriti/e ad elenco fino 18 atlete/i. 
 

 Campo Mt. 6x6 n. 4 gioc. + 1 riserva, rotazione obbligatoria in battuta. 

E' obbligatorio l'uso del pallone di gomma tipo Trial. 

Obbligatoria battuta dal basso. Ricezione libera. 

 Punti Classifica 

3 punti        in caso di vittoria  

2 punti        in caso di sconfitta 2-1 al tie break 

1 punto       in caso di sconfitta 2-1 da 2-0 

0 punti        in caso di sconfitta 0-3 

 NOVITA' - 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 

 



CAT. GIOV.11-4 ETA’: DAL 2012 SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,00 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 
risultati.csimodena.it 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 
 

 Possono essere inseriti/e ad elenco fino a  18 atlete/i. 
 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Campo Mt. 6x6 n. 4 gioc. + 1 riserva, rotazione obbligatoria in battuta. 

E' obbligatorio l'uso del pallone Molten School , Mikasa u13 o analogo. 

Obbligatoria battuta dal basso. Ricezione libera. 

 Punti Classifica 

3 punti        in caso di vittoria  

2 punti        in caso di sconfitta 2-1 al tie break 

1 punto       in caso di sconfitta 2-1 da 2-0 

0 punti        in caso di sconfitta 0-3 

 NOVITA' - 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 

 
 

CAT. GIOV.11-6 ETA’: DAL 2012 SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,00 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente)saranno consultabili sul SITO INTERNET: 
risultati.csimodena.it 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Possono essere inseriti/e ad elenco fino a 18 atlete/i 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Campo Mt. 9x9 n. 6 gioc. + 1 riserva, rotazione obbligatoria in battuta, obbligatoria la battuta dal 

basso facilitata (8 metri), ricezione libera. 

E' obbligatorio l'uso del pallone Molten School , Mikasa u13 o analogo. 

 Punti Classifica 

3 punti        in caso di vittoria  

2 punti        in caso di sconfitta 2-1 al tie break 

1 punto       in caso di sconfitta 2-1 da 2-0 

0 punti        in caso di sconfitta 0-3 

 NOVITA' - 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 



CAT. GIOV.12-4 ETA’: DAL 2011 SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,00 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 
risultati.csimodena.it 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Possono essere inseriti/e ad elenco fino a 18 atlete/i. 

 Prevista fase regionale e nazionale 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Campo Mt. 6x6 n. 4 gioc. + 1 riserva, rotazione obbligatoria in battuta. 

E' obbligatorio l'uso del pallone Molten School , Mikasa u13 o analogo. 

Obbligatoria battuta dal basso. Ricezione libera. 

 Punti Classifica 

3 punti        in caso di vittoria  

2 punti        in caso di sconfitta 2-1 al tie break 

1 punto       in caso di sconfitta 2-1 da 2-0 

0 punti        in caso di sconfitta 0-3 

 NOVITA' - 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 

 
 

CAT. JUNIORES FEMM. ETA’: DAL 2005 SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,24 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Possono essere inserite ad elenco fino a 15 atlete. 

 

 Per motivi organizzativi si svolge solo il girone di andata. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. 
Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 



CAT. OPEN  FEMM. ETA’: senza limite SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,24 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Possono essere inserite ad elenco fino a 15 atlete. 

 Per motivi organizzativi si svolge solo il girone di andata. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. 
Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 

 

 

CAT. OPEN MASCHILE ETA’: senza linmiti SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,43 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Possono essere inseriti ad elenco fino a 15 atleti. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. 
Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 
 



CAT. RAGAZZE ETA’: DAL 2009 SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,15 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Battuta e ricezione libera 

 Possono essere inserite ad elenco fino a 18 atlete. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. 
Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 
 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente 
 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore DAE, 
il numero di attestato e la firma. 

 Punti Classifica 

3 punti        in caso di vittoria  

2 punti        in caso di sconfitta 2-1 al tie break 

1 punto       in caso di sconfitta 2-1 da 2-0 

0 punti        in caso di sconfitta 0-3 

 

CAT. RAGAZZE U13 ETA’: DAL 2010 SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,15 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 Obbligatoria battuta dal basso 

 Ricezione libera 

 Possono essere inserite ad elenco fino a 18 atlete. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. 

Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 

consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 

(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 

DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 

DAE, il numero di attestato e la firma. 

 Punti Classifica 

3 punti        in caso di vittoria  

2 punti        in caso di sconfitta 2-1 al tie break 

1 punto       in caso di sconfitta 2-1 da 2-0 

0 punti        in caso di sconfitta 0-3 



CAT. RAGAZZE/I U12 ETA’: DAL 2011 SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,00 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 Ragazze/i under 12 = Giovanissime/i a 6 senza rotazione; i cambi vengono chiesti dall'allenatore 

con un massimo di 6 ogni set. 

Non vi è l'obbligo di avere riserve. 

Si usa il referto normale. 

E' Obbligatoria la battuta dal basso facilitata (8 metri), ricezione libera. 

E' obbligatorio l'uso del pallone Molten School, Mikasa u13 o analogo. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. 

Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 Possono essere inseriti/e ad elenco fino a 18 atlete/i 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 Punti Classifica 

3 punti        in caso di vittoria  

2 punti        in caso di sconfitta 2-1 al tie break 

1 punto       in caso di sconfitta 2-1 da 2-0 

0 punti        in caso di sconfitta 0-3 

CAT.RAGAZZI u13e14 ETA’: DAL 2009 SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,05 e 2,15 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 Per le gare con squadre U13 la rete è 2,05 quelle fra U14 la rete è 2,15 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Battuta e ricezione libera fra squadre U14 battuta dal basso con squadre U13 

 Possono essere inseriti ad elenco fino a 18 atleti. 

 Per motivi organizzativi si svolge solo il girone di andata. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata accedono alle fasi regionali. Prevista anche fase nazionale. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 

consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 

(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 

DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 

DAE, il numero di attestato e la firma. 

 Punti Classifica 

3 punti        in caso di vittoria  

2 punti        in caso di sconfitta 2-1 al tie break 

1 punto       in caso di sconfitta 2-1 da 2-0 

0 punti        in caso di sconfitta 0-3 



CAT. UNDER 17 FEMM. ETA’: DAL 2006 SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,24 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 

 Possono essere inserite ad elenco fino a 15 atlete. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 
 

CAT. UNDER 17-JUN-19 
MASCH. 

ETA’: DAL 2004 SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,35 

 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

 Possono essere inseriti ad elenco fino a 15 atleti. 

 Campione Provinciale e 2^ classificata (U17eU18) accedono alle fasi regionali. 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 
 
 
 



CAT. UNDER 19 
TOP.JUN.  FEMM. 

ETA’: DAL 2001 SET: 3 SU 5 RETE: m. 2,24 

 Risultati, classifiche (aggiornati quotidianamente) saranno consultabili sul SITO INTERNET: 

risultati.csimodena.it 

 Si ricorda alle Società che non si possono effettuare spostamenti oltre l'ultima giornata di gara. 

 E' OBBLIGATORIO presentare l’elenco dei partecipanti in DUPLICE COPIA (1 per il Csi e 1 verrà 
consegnata alla squadra avversaria), pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 

 Le modalità delle fasi finali verranno comunicate successivamente. 
 

 Possono essere inserite ad elenco fino a 15 atlete. 

 

 Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti 
(squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al 
DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore 
DAE, il numero di attestato e la firma. 

 
 

 


