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1 - DEFINIZIONE 
Il presente regolamento si applica all'attività sportiva della Pallavolo nell'ambito del Comitato Territoriale 
C.S.I di Modena – A.P.S. (di seguito nominato CSI Modena) del Comitato Territoriale C.S.I. di Carpi (di 
seguito nominato CSI Carpi). 
  
 
2 – SOCIETÀ 
Possono chiedere di partecipare all'attività di Pallavolo, con una o più squadre, le Società regolarmente 
affiliate o aderenti al CSI per la corrente stagione sportiva. 
L'apposito modulo d'iscrizione, compilato in tutte le sue parti e accompagnato dai prescritti importi, deve 
pervenire al Comitati Provinciale di Modena o di Carpi entro il termine stabilito. Tale termine è perentorio: 
le domande giunte in ritardo o incomplete per qualunque motivo potranno essere respinte. 
Le Società sportive sono, a tutti gli effetti, rappresentate dal Presidente; è facoltà della Commissione 
Tecnica ammettere la delega a dirigenti della stessa Società. Nel corso delle gare ufficiali la 
rappresentanza spetta al Dirigente Accompagnatore Ufficiale od al Capitano della Squadra, secondo i casi.  
  
        
3 - TESSERAMENTO 
a) Chiunque prenda parte alle gare deve essere in regola con le norme di tesseramento. Tutti gli atleti 
devono essere in possesso della tessera "SOCIO ATTIVITÀ SPORTIVA", CON SIGLA AT regolarmente 
vidimata dal Consiglio Provinciale per l'anno in corso per la Pallavolo. In alternativa, per gli atleti 
sprovvisti di tessera, il tesseramento potrà essere attestato presentando la stampa di uno dei 
documenti scaricabili dal sito del “Tesseramento On Line CSI” (http://tesseramento.csi-
net.it/S_Accesso.asp): la “Lista Certificata di Tesseramento”, la “Distinta Elettronica” o la stampa 
dei cartellini,. 
In mancanza di documenti che possano comprovare il regolare tesseramento CSI di uno o più atleti sul 
retro dell’elenco atleti potrà essere raccolta una “autocertificazione di tesseramento” da parte del 
Capitano della squadra (se maggiorenne). Nel caso il Capitano sia minorenne, l’autocertificazione 
di tesseramento sarà sottoscritta da un Allenatore o da un Dirigente Accompagnatore. 
Per i minori, fino alla categoria Allieve/i, è ammesso come documento di riconoscimento la dichiarazione di 
uno dei genitori che attesta la veridicità della foto e dei dati anagrafici del minore in questione; la 
certificazione deve essere vistata dal comitato di appartenenza (vedi anche punto 12). 
b) Potrà svolgere la funzione di Allenatore solo chi è in possesso della specifica tessera, o in alternativa 
della deroga quale Aspirante-Allenatore a condizione che frequenti l'apposito corso Allenatori programmato 
durante la corrente stagione sportiva. 
c) Qualunque tesserato per la Società può assumere la funzione di dirigente accompagnatore 
d) Il segnapunti deve essere fornito dalla Società che secondo il calendario risulta giocare in casa; per 
svolgere tale funzione è sufficiente essere in grado di compilare il referto ed essere tesserato per il 
corrente anno sportivo, per una qualsiasi Società affiliata al CSI. 
e) Gli atleti devono essere tesserati entro le ore 24.00 del giorno antecedente la gara, online. Alle gare 
delle fasi finali provinciali possono prendere parte solo atleti che abbiano preso parte, nella stagione 
regolare, ad almeno 1/3 delle gare. Per la partecipazione alle fasi Regionali sono in vigore termini diversi, 
stabiliti dalla Commissione Tecnica Nazionale. 
f)Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV Pallavolo e Pallavolo mista 
In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIPAV, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio 
tesseramento. 
1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo 
siano: 
a) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto: 
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, 
con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. Per questi 
atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV. 
b) per un’altra Società sportiva CSI. E pertanto: 
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su; 
con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni di età all’atto del tesseramento. Per questi 
atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV; 
- 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 espressi nel 
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presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta. Non 
occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte 
a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso. 
2. Nel caso che un atleta tesserato FIPAV già abbia partecipato ad almeno una gara federale nella 
stagione in corso, sia ceduto in prestito e/o trasferito ad altra Società sportiva FIPAV e quindi poi si tesseri 
al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si 
terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIPAV. 
Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio o, per alcune Categorie, quanto previsto 
dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione. 
 
 
4 - TUTELA SANITARIA DEGLI ATLETI  
La responsabilità della tutela sanitaria degli atleti ricade direttamente sulle Società di appartenenza. 
A norma delle vigenti leggi, le Società sono tenute a sottoporre annualmente gli atleti, prima dell'inizio 
dell'attività, a visita medica per accertarne l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva: 
per gli atleti di età inferiore ai 10 anni è sufficiente un certificato per attività sportiva non agonistica 
rilasciato dal medico di base. La certificazione medica agonistica, rilasciata dai Centri di Medicina Sportiva 
deve essere presentata a partire dal 1º gennaio dell’anno di compimento dell’età 
minima prevista, che per la pallavolo è di 10 anni (vedi norme per il tesseramento 2022/2023 pubblicate dal 
CSI pag 41 https://www.csi-net.it/p/4804/norme_tesseramento_csi_2022_2023) 
Le certificazioni appositamente rilasciate devono risultare agli atti delle singole Società. Le stesse saranno 
considerate direttamente responsabili delle conseguenze di eventuali inadempienze in materia. La 
Commissione Tecnica può, in qualunque momento, disporre controlli al fine di assicurare il rispetto di tale 
normativa. 
  
 
5 - SQUADRE 
a) Le Società che partecipano con più squadre a più campionati possono usufruire dei medesimi giocatori, 
fatti salvi i limiti di età previsti per le singole categorie. Non sono ammessi fuori quota. 
b) Le Società che partecipano con più squadre alla medesima categoria dovranno presentare all'atto del 
tesseramento l'elenco dei componenti di ogni squadra, e per ogni ulteriore tesserato dovrà essere 
dichiarata la squadra di appartenenza. 
c) Ciascuna squadra può schierare, per ogni gara, fino ad un massimo di quindici atleti; tale norma 
non si applica nelle categorie giovanili (giovanissimi, ragazzi, allievi - M/F), nelle quali è possibile 
schierare un massimo di 18 atleti (IN DEROGA AL REGOLAMENTO NAZIONALE: disposizione 
valida solo per LA FASE LOCALE). 
d) Tutti gli atleti devono indossare maglie numerate sul petto e sul dorso. 
e) E’ consentito l’utilizzo di 2 liberi in tutte le categorie. Nella cat. Giovanissime/i e Ragazze/i u13 
non è consentito l’utilizzo del libero. 

           Tutte le squadre devono avere un allenatore abilitato con un corso CSI (o riconosciuto) e 
regolarmente registrato sul portale percorsi.csi-net.it. 
 
 
6 - FORMULA DI SVOLGIMENTO 
a) I Campionati si possono svolgere con gare di andata e ritorno o solo andata ed eventuali fasi finali, per 
le categorie con più gironi. Le modalità di svolgimento dei tornei saranno stabilite caso per caso. 
b) In tutte le categorie é adottato il Rally Point System (RPS), che consiste nell'attribuzione di un punto e 
del diritto ad eseguire il successivo servizio alla squadra vincente l'azione.  
Il set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 punti, con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di 
punteggio 24-24, si prosegue ad oltranza sino a ché una delle due squadre acquisisce 2 punti di vantaggio. 
L'eventuale 5° set (sorteggio e cambio campo all’8° punto) è vinto dalla squadra che per prima consegue 
15 punti, con uno scarto di almeno 2 punti. Sul 14-14, pari si prosegue sino a ché una delle due squadre 
acquisisce 2 punti di vantaggio. 
c) Nelle gare delle categorie giovanili (Giovanissimi, Ragazzi, M/F) e nel MISTO si disputano sempre 3 set 
ai 25 punti. In caso di parità al termine del 2° set, il 3° si considera set decisivo (sorteggio e cambio campo 
al 13° punto ad esclusione delle categorie Giovanissimi), altrimenti si prosegue nell’alternanza del 
servizio e del campo. 
 
 
 
 

https://www.csi-net.it/p/4804/norme_tesseramento_csi_2022_2023
http://percorsi.csi-net.it/
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7 - CLASSIFICHE 
a) Punti Classifica   
          Gare al meglio dei 3 set su 5 
3 punti        in caso di vittoria per  3 -  0   o  3 -  1 
2 punti        in caso di vittoria per  3 -  2 
1 punto      in caso di sconfitta per  2 -  3 
0 punti        in caso di sconfitta  per  0 -  3  o  1 -  3 
                       

Gare Cat. Giovanissimi - Ragazzi/e  
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 

b) Nel caso di parità di punti nei singoli campionati: 
- Cat. GM/F; RM/F: si prenderanno in considerazione esclusivamente gli scontri diretti e si valuterà la 
differenza set (i set ininfluenti per la vittoria non saranno presi in considerazione),  In caso di parità si 
conteggerà la differenza punti (i set ininfluenti per la vittoria non saranno presi in considerazione), 
disputando uno spareggio in caso di ulteriore parità; 
- Cat. AM/F; JM/F; TJM/F; OpM/F, Misto la classifica sarà stilata in base a: 
1 – numero di gare vinte 
2 - quoziente set generale 
3 - scontri diretti 
4 - quoziente set scontri diretti 
5 - quoziente punti scontri diretti 
6 - in caso di ulteriore parità la CTP procederà ad un sorteggio alla presenza dei rappresentanti le Società 
interessate se richiesto.   
 c)  - Nelle gare di play-off, con formula di andata/ritorno, a parità di vittorie, si valuterà la differenza set  
In caso di ulteriore parità, sarà giocato un SET di SPAREGGIO ai 15 punti, in coda alla gara di ritorno. 
La Società ospitante, pertanto, prima dell’inizio dell’incontro dovrà fornire all’arbitro una copia del referto 
della gara di andata. 
 
 
8 - ALTEZZA  RETE 
L'altezza della rete per le singole categorie è stabilita come segue: 
cat. GIOVANISSIME/E                                               m.  2.00 
cat. RAGAZZI/E                                               m.  2.15 
cat. RAGAZZE e Under 13F 
cat. RAGAZZI Under 13 M 

m.  2.15 
m.  2.05 

cat. ALLIEVI                                                 m.  2.24 
cat. ALLIEVE                                                 m.  2.24 
cat. JUNIORES/M m.  2.35 
cat. TOPJUNIOR/M -  OPEN/M m.  2.43 
cat. JUNIORES/F- TOPJUNIOR/F -  OPEN/F m.  2.24 
cat. LUI &  LEI  -  MISTO m.  2.35 
  
 
9 - BATTUTA 
Per le Cat. Giovanissimi, Ragazze U13 e Ragazzi U13 è vietato effettuare la battuta al di sopra della 
spalla. 
 
 
10 - ACCESSO ALLE FASI REGIONALI 
Alla fase Regionale, per le categorie in cui è prevista, accederanno la squadra Campione provinciale e la 
seconda. In caso di rinuncia i ripescaggi saranno effettuati in base alla classifica finale. 
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11 - ORARIO  DELLE  GARE 
a) Per l'orario d'inizio delle gare sono stabilite le seguenti tassative limitazioni: 
- cat. GM/F, RM/F, AM/F, JM/F: fra le 18.00 e le 21.00; 
- cat. TJM/F, OpM/F: fra le 19.30 e le 21.30; 
- gare che si disputano di sabato: fra le 15.00 e le 18.30; 
- gare che si disputano di domenica: fra le 9.00 e le 11.30; fra 15.00 e le 18.00. 
b) Le gare dovranno iniziare all'ora esatta prevista dal calendario. Il ritardo massimo consentito ad una 
squadra è di 15 minuti. Ciò significa che se una Società non è, per qualunque motivo, in grado di schierare 
sei giocatori entro 15 minuti dall'orario previsto per l'inizio, l'arbitro ha facoltà di non dare inizio alla gara e 
di abbandonare il terreno di gioco dopo il riconoscimento dei presenti e l’apposizione delle firme sul referto. 
  
 
12 - PREPARAZIONE  DELLA  GARA 
a) La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato 
per svolgere le funzioni di segnapunti. Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di 
segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di 
svolgere agevolmente tale ruolo. Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il 1°arbitro lo 
sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o 
con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire 
un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al 2° arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i 
compiti previsti per tale funzione. Qualora non sia presente il 2° arbitro e ambedue le Società non mettano 
a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone 
estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della 
squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco 
o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra 
ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente. Il 1° 
arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il 
tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere 
nella maniera dovuta il compito di segnapunti.  
Nelle gare di campionati giovanili (Ragazzi, Allievi, Juniores etc.) trascorsi 15 minuti dall'orario ufficiale 
d'inizio gara (se il problema sussiste prima dell'inizio della partita) o dal momento in cui il problema si 
presenta (a gara iniziata), se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di 
segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.  
Nelle gare di campionati Top Junior e Open, invece, l'arbitro dichiarerà conclusa la gara senza segnare 
alcun punteggio finale nel referto di gara.  
In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali 
provvedimenti dell'Organo giudicante.  
Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione 
dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterà 
nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di 
assolvere il ruolo per il quale era stato indicato. 
Dovrà inoltre fornire quanto necessario per assolvere tale compito. In particolare è obbligatoria l'adozione 
dei referti di gara in 3 copie auto-ricalcanti forniti dal CSI. 
b) Le Società dovranno consegnare all’arbitro, almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio gara, l'elenco 
dei partecipanti alla gara (che non potrà più essere variato dopo l’inizio del protocollo di gara), redatto sui 
moduli forniti dal CSI e sottoscritto dal capitano della squadra, unitamente alle tessere CSI (in alternativa 
la stampa di uno dei documenti previsti al precedente punto 3 o tramite autocertificazione) ed ai 
documenti di riconoscimento. L’elenco dei partecipanti dovrà essere presentato in DUPLICE COPIA, 
pena il pagamento di una ammenda di EURO 5. 
La distinta dei giocatori deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, il 
numero della gara, la data, l'orario, il luogo e l'impianto dove si disputa la gara (si consiglia di scaricare il 
nuovo modulo dal sito del CSI Modena) 
Per ogni atleta va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, 
tipo e numero del documento di riconoscimento.  
Va pure segnalato, prima della consegna dell'elenco all'arbitro, il giocatore che svolge il ruolo di capitano, 
cerchiando il numero di maglia dell'interessato oppure apponendo una C a fianco del numero di maglia. 
Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella 
distinta presentata all'arbitro.  
Nella distinta dei partecipanti possono inoltre essere indicati: un dirigente accompagnatore; un 
allenatore, un vice allenatore, un medico e un fisioterapista/massaggiatore. 
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c) Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara, sia atleti che dirigenti e tecnici, devono 
comprovare all'arbitro anche la loro identità.  
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 

 attraverso la presentazione in originale di uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): 
carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; 
tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; 
permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di 
residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante 
i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento 
devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;  

 attraverso la tessera CSI con foto (non stampata dal sito); la tessera di riconoscimento sportiva 
rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una 
Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;  

 mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali 
di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il 
dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato 
all'indicazione del documento di riconoscimento. 

d) Le tessere di riconoscimento CSI non più valide o errate nei dati contenuti (cognome, nome, data di 
nascita), saranno ritirate dall’arbitro e depositate in Segreteria. 
e) Le antenne sulla rete sono obbligatorie. 
f) Le Società che non si attengono a tali disposizioni incorreranno in provvedimenti disciplinari. 
 
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. 
 
  
13 - RINUNCIA 
Una squadra che non si presenti ad una gara, ovvero che non avvisi della propria indisponibilità la CTP in 
tempo utile, sarà considerata rinunciataria e punita con la perdita della gara ed un'ammenda. 
 
 
14 - SPOSTAMENTO  GARE 
a) La richiesta di spostamento gara va presentata alla CTP unicamente mediante l'apposito modulo 
inviandola per mail all’indirizzo pallavolo@csimodena.it , e deve pervenire almeno tre giorni prima della 
data di calendario. Nel caso di anticipi, la comunicazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima 
della nuova data concordata fra le Società. Si rammenta che nel caso il CSI non riesca a reperire l'arbitro 
per gare spostate non conformemente alle disposizioni di cui sopra, sarà comunque addebitata alle 
squadre la tassa gara.  
b) Sono ammesse richieste di spostamento a data da destinarsi. Entro 21 giorni dalla richiesta dovrà 
essere comunicata la data di recupero. Dopo tale termine (21 gg), alla società richiedente sarà 
addebitata una ammenda pari al 50% della tassa spostamento gara. La Società richiedente avrà 
ulteriori 7 giorni per comunicare obbligatoriamente la data concordata per il recupero della gara, 
pena la perdita della stessa per rinuncia. Termine ultimo per il recupero di gare spostate, è la data 
dell'ultima partita calendariata nel campionato in questione. Qualora entro tale termine la gara non fosse 
disputata, la Società che ha richiesto lo spostamento sarà considerata perdente per rinuncia, fermo 
restando la possibilità per la CTP Pallavolo, di decidere in altro modo in situazioni particolari. 
c) La Società richiedente si assume per intero ogni responsabilità in merito, riguardo particolarmente 
all'assenso del sodalizio avversario ed alla correttezza di tutti i dati comunicati. 
d) La CTP 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:pallavolo@csimodena.it
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e) 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. Giovanissimi/RGu12 € 3,00 

cat. RM/F, AM/F   € 3,00 

cat. JM/F, TJM/F   € 5,00 

cat. OM/F, Misto   € 5,00 
 

-se presentata il giorno prima della gara = 
cat. Giovanissimi/RGu12 €  6,00 

cat. RM/F, AM/F   €  6,00 

cat. JM/F, TJM/F   € 10,00 

cat. OM/F, Misto   € 10,00 

 

-se presentata il giorno stesso della gara = 
cat. Giovanissimi/RGu12 €  9,00 

cat. RM/F, AM/F   €  9,00 

cat. JM/F, TJM/F   € 15,00 

cat. OM/F, Misto   € 15,00 

 
  

15 - DIREZIONE  DELLA  GARA 
a) Le gare saranno dirette da arbitri CSI. 
b) In caso di assenza dell'arbitro e nell'impossibilità di reperire un sostituto, trascorsi 15 minuti dall'orario di 
inizio, le Società hanno l'obbligo di disputare la gara affidando la direzione ad uno o due dirigenti scelti 
comune accordo, salvo diversa disposizione del Comitato CSI 
c) Se la gara non viene disputata, la o le Società responsabili potranno essere punite in conformità. 
d) La Società ospitante dovrà comunicare il risultato della gara entro 24 ore dal termine della stessa e 
recapitare il referto di gara al CSI entro 7 giorni, pena un'ammenda. 
e) Per gli incontri disputati senza arbitro CSI non sarà addebitata la tassa gara, salvo quanto previsto dal 
precedente punto 14.a). 
 
 
16- RIPETIZIONE DI UNA GARA 
In caso di ripetizione di una gara la CTP, a seconda delle circostanze ed in caso di mancato accordo tra le 
Società, potrà decidere tra quanto segue: 
- ripetizione della gara presso l’impianto della squadra che aveva giocato in trasferta. 
- ripetizione presso la medesima palestra e rimborso alla squadra in trasferta, a carico della Società 

ospitante, sulla base di 0,30 €/km, ogni quattro atleti a referto. 
- ripetizione della gara presso la medesima palestra. 
 
 
17- NORME DISCIPLINARI 
Per tutto ciò che riguarda l'ambito disciplinare si fa espresso riferimento al "Regolamento per la Giustizia 
Sportiva" emanato dalla Presidenza Nazionale. 
 
 
18- ESTENSIONE NORMATIVA 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si richiamano esplicitamente le 
norme dello Statuto, del Regolamento Organico, del Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI nonché 
delle Regole di Gioco della Federazione Italiana Pallavolo.  
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                                                                  Disposizioni Particolari 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO MISTO  
 
a) Tesseramento  ** 

1. 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 1°, 2° e 3° 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). 

2. Il tesseramento di atleti/e già tesserati/e per la corrente stagione sportiva presso altre Società 
affiliate CSI non costituisce doppio tesseramento se accompagnato dal nullaosta della Società di 
provenienza. 

3. 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 

4. 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.  

5. A partire dalla fase Regionale, è possibile utilizzare atleti 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 “nullaosta” (per iscritto) in tal senso, e che gli 
stessi, abbiano preso parte nell’anno sportivo in corso a gare di campionati federali fino alla 1^ 
divisione. Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2023. 

 
b) Limiti di Età 
Non sono previsti per il tesseramento limiti massimi di età.  
 
 
c) 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. 

 
d) Formula di Svolgimento 
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. 

 
e) Altezza Rete  - Mt.  2.35 
 
f) Punti Classifica 
3 punti        in caso di vittoria per 3 - 0 o 2 - 1 (da 2 - 0) 
2 punti        in caso di 2 - 1 (da 1 - 1) 
1 punto       in caso di sconfitta per 1 - 2 
0 punti        in caso di sconfitta per 0 - 3     
 
f) Per quanto non contemplato, si applica il "REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITA' SPORTIVA 
PALLAVOLO" del Comitato Provinciale CSI di Modena. 
 
** Queste disposizioni sono in deroga al Regolamento Nazionale, (pubblicato in “Sport in Regola”) che sarà 
adottato nelle fasi Regionale e Nazionale 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO GIOVANISSIMI/E – 4 GIOCATORI (2013/14/15 – 2012/13 – 2011/12) 
  

1) COMPOSIZIONE SQUADRE: maschi, maschi/femmine, femmine. Pertanto i gironi saranno misti. 
 

2) CAMPO mt. 6 x 6 con zona d'attacco di metri 3 - ALTEZZA RETE MT.  2.00. 
 

3) In campo formazione di 4 giocatori con rotazione obbligatoria in battuta (cioè il giocatore che deve 
battere siede in panchina e sale una riserva rispettando l'ordine di referto). 

 
4) E' obbligatorio partecipare ad ogni gara con almeno 5 (cinque) giocatori (4 giocatori + 1 riserva). 

Nell'eventualità che vi siano meno di 5 giocatori la gara deve essere disputata ugualmente, la 
squadra in difetto verrà considerata incompleta e perderà la gara. 

 
5) Tutti i giocatori a referto devono prendere parte al gioco. 

 
6) L’atleta che ha effettuato il servizio, se all’interno dell’area di attacco, non può attaccare se la palla 

è completamente al di sopra del bordo superiore della rete 
 

7) 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 

 
8) L'allenatore prima dell'inizio di ogni set deve presentare obbligatoriamente al segnapunti l'elenco 

dei giocatori in campo e in panchina in ordine di rotazione. (In caso di errore di rotazione verrà 
considerato come sostituzione irregolare). 

 
9) Le gare si disputano su 3 set fissi, adottando il sistema di punteggio Rally Point System (vedi 

pagine precedenti)         
 

10) Sul punteggio di 1 –1 il 3° set è decisivo; si procede ad un nuovo sorteggio, ma non si effettua il 
cambio di campo al conseguimento del 13° punto 

 
11) In caso di mancanza dell'arbitro, dopo un'attesa di 15 minuti, le Società hanno l'obbligo di disputare 

l'incontro arbitrato da un Dirigente (in questo caso non verrà addebitata la tassa gara). La Società 
di casa dovrà comunicare il risultato della gara entro 24 ore dal termine della stessa e recapitare il 
referto di gara al comitato CSI di appartenenza entro 7 giorni, pena un'ammenda. 

 
12) E' obbligatorio l'uso del pallone tipo Molten o Mikasa under 13 

 
13) Per le Società con più di una squadra è obbligatorio prima dell'inizio del campionato presentare alla 

Segreteria CSI l'elenco dei giocatori che compongono ogni squadra e che non possono essere 
scambiati. 

 
14) BATTUTA: E’ vietato effettuare la battuta colpendo il pallone al di sopra della spalla. 

 
15) E’ obbligatorio presentare all’arbitro i documenti di riconoscimento di cui al precedente art. 12 del 

regolamento Tecnico Attività Sportiva Pallavolo Modena-Carpi. 
In mancanza, l’arbitro darà ugualmente inizio alla gara, fermo restando che TUTTI i documenti di 
riconoscimento dovranno pervenire per il relativo controllo entro 15 minuti dall’orario di fine gara, 
pena la perdita della gara e una ammenda. Gli atleti non riconosciuti partecipano alla gara sotto 
l’esclusiva responsabilità del Dirigente accompagnatore e/o Allenatore (che devono essere 
maggiorenni). Nel caso mancassero accompagnatori maggiorenni (Dirigenti e/o Tecnici) la gara non 
verrà disputata. 

 
16) Per quanto non contemplato si applica il "REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITA' SPORTIVA 

PALLAVOLO" del Comitato Provinciale CSI di Modena-Carpi 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO GIOVANISSIMI/E – 6 GIOCATORI (2012/2013) 
  
1) COMPOSIZIONE SQUADRE: maschi, maschi/femmine, femmine. Pertanto i gironi saranno misti.  
 
2) CAMPO mt. 9 x 9 con zona d'attacco di metri 3 - ALTEZZA   RETE MT.  2.00.  
 
3) In campo formazione di 6 giocatori con rotazione obbligatoria in battuta (cioè il giocatore che deve 

battere siede in panchina e sale una riserva rispettando l'ordine di referto).  
 
4) E' obbligatorio partecipare ad ogni gara con almeno 7 (sette) giocatori (6 giocatori + 1 riserva). 

Nell'eventualità che vi siano meno di 7 giocatori la gara deve essere disputata ugualmente, la squadra 
in difetto verrà considerata incompleta e perderà la gara.  

 
5) Tutti i giocatori a referto devono prendere parte al gioco.  

 
6) Falli di posizione, vengono sanzionati solo quelli fra i giocatori in attacco e quelli in difesa.  

 
7) 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 

 
8) L'allenatore prima dell'inizio di ogni set deve presentare obbligatoriamente al segnapunti l'elenco dei 

giocatori in campo e in panchina in ordine di rotazione. (In caso di errore di rotazione verrà considerato 
come sostituzione irregolare).  

 
9) Le gare si disputano su 3 set fissi, adottando il sistema di punteggio Rally Point System (vedi pagine 

precedenti)  
 
10) Sul punteggio di 1 –1 il 3° set è decisivo; si procede ad un nuovo sorteggio, ma non si effettua il 

cambio di campo al conseguimento del 13° punto  
 
11) In caso di mancanza dell'arbitro, dopo un'attesa di 15 minuti, le Società hanno l'obbligo di disputare 

l'incontro arbitrato da un Dirigente (in questo caso non verrà addebitata la tassa gara). La Società di 
casa dovrà comunicare il risultato della gara entro 24 ore dal termine della stessa e recapitare il referto 
di gara al comitato CSI di appartenenza entro 7 giorni, pena un'ammenda. 

 
12) E' obbligatorio l'uso del pallone tipo Molten o Mikasa under 13 
 
13) Per le Società con più di una squadra è obbligatorio prima dell'inizio del campionato presentare alla 

Segreteria CSI l'elenco dei giocatori che compongono ogni squadra e che non possono essere 
scambiati.  

 
14) E’ concessa la battuta FACILITATA (si può battere entrando in campo al massimo di 1 metro), la 

società ospitante deve segnare con lo scotch colorato una riga un metro dentro il campo, per 
delimitare la zona della battuta facilitata. Le Società che non provvedono a tale obbligo saranno 
sanzionate con una ammenda di euro 5.                     
 

15) BATTUTA: E’ vietato effettuare la battuta colpendo il pallone al di sopra della spalla.  
 
16) E’ obbligatorio presentare all’arbitro i documenti di riconoscimento di cui al precedente art. 12 del 

regolamento Tecnico Attività Sportiva Pallavolo Modena-Carpi. 
In mancanza, l’arbitro darà ugualmente inizio alla gara, fermo restando che TUTTI i documenti di 
riconoscimento dovranno pervenire per il relativo controllo entro 15 minuti dall’orario di fine gara, pena 
la perdita della gara e una ammenda. Gli atleti non riconosciuti partecipano alla gara sotto l’esclusiva 
responsabilità del Dirigente accompagnatore e/o Allenatore (che devono essere maggiorenni). Nel 
caso mancassero accompagnatori maggiorenni (Dirigenti e/o Tecnici) la gara non verrà disputata. 

 
17) Per quanto non contemplato si applica il "REGOLAMENTO DEL CSI NAZIONALE PER L’ATTIVITA' 

SPORTIVA – SPORT IN REGOLA”. 


