
NOTE ORGANIZZATIVE CAMPIONATO PALLAVOLO 2022/2023 

CAT. MISTO ETA’: SENZA 
LIMITI 

SET: 3 SU 3 RETE: m. 2,35 

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

risultati.csimodena.it 

E' consentito l'utilizzo del doppio libero. 

La tassa per lo spostamento di gare è così stabilita: 
 
se presentata almeno 3 giorni prima lo spostamento è gratuito 
 
se presentata 2 giorni prima della gara = 
cat. OM/F, Misto   € 5,00 
 

se presentata il giorno prima della gara = 
cat. OM/F, Misto   € 10,00 
 
se presentata il giorno stesso della gara = 
cat. OM/F, Misto   € 15,00 
 

 

Gironi “A” e “B” giocheranno i playoff  e Gironi “C” e “D” giocherano finali Coppa Csi secondo la 

formula che verrà concordata con le squadre nei prossimi mesi. 

Verrà comunicata la formula playoff e finali Coppa Csi entro Dicembre 2022. 

 

La formula partite rimane quella sempre giocata: 3 set fissi con seguente punteggio: 

3-0 – 3 punti 

2-1 (2-0) – 3 punti 

2-1 (1-1) – 2 punti 

1-2 – 1 punto 

0-3 – 0 punti 

 

REGOLE PER ATLETI PARTECIPANTI AL CAMPIONATO 

TESSERATI FIPAV: Possono partecipare atleti i cui nominativi siano inseriti nei tabulati FIPAV 

ma che non partecipino ad attività federali di qualsiasi livello nell'anno sportivo in corso, ad 

esclusione delle donne che possono prendere parte a campionati di 1a, 2a e 3a divisione;  

e di 1 uomo IN CAMPO che partecipi alla 1°Divisione (i tesserati di 1° Divisione devono essere 

indicati ad elenco obbligatoriamente con asterisco). 

 

Trasferimento giocatori: è possibile il trasferimento di atleti/e da una società all’altra previo 

presentazione del nullaosta della società cedente ed entro il 31/01/2023. 

 

Alle fasi finali provinciali (playoff) possono partecipare solo atleti tesserati almeno 30 giorni prima 

dell'inizio delle stesse ed essere stati inseriti in elenco atleti (e presenti) ad almeno 4 partite.  

 

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. 

 



Squadra 

- E’ consentito inserire nell’elenco atleti sino ad un massimo di 18 atleti**. 

- Durante la gara, nella formazione sono consentite le seguenti combinazioni: 3 donne e 3 
uomini, 4 uomini e 2 donne, 4 donne e 2 uomini **. 

- In caso di infortunio di una delle (SOLE) due donne in elenco la squadra può continuare a 
giocare con 5 uomini + 1 donna e gli avversari POSSONO adeguarsi. 

- Nel caso una squadra si presenti con 2 donne normali + 1 libero donna e una delle 2 normali 
subisca un infortunio, IN QUESTO CASO PARTICOLARE il libero donna DEVE essere 
trasformata in donna normale. 

 
 

Classifica 

Nel caso di parità di punti il criterio di classifica è il seguente 

1 - numero di gare vinte 

2 - quoziente set generale 

3 - scontri diretti 

4 - quoziente set scontri diretti 

5 - quoziente punti scontri diretti 

6 - sorteggio  
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