
 

   Roma, 13.06.2016 Prot.n. 386 

Ai Comitati Regionali AICS 

 Ai Comitati Provinciali AICS 

Alle Società di Pallavolo M/F 

 Loro Sedi  

 

 

Oggetto: Richiesta squadre vincenti i Campionati Regionali di Pallavolo Under 14 Femminile, Under 

16 Femminile, Open Misto, Open Femminile e Open Maschile.  

 

 

Caro Presidente, 

  

 la Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, in accordo con la Commissione Tecnica 

Nazionale di Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 

14 Femminile, Under 16 Femminile,  Open Misto, Open Femminile e Open Maschile nei giorni 9-

10-11 settembre p.v.,  a Cervia (Ra) nell’ambito di Verde Azzurro 2016. 

 

 E’ necessario, dunque, che i Comitati Regionali interessati facciano pervenire a questo 

Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 – 00187 Roma – Tel. 06/42039434-36 – Fax 06/42039421, e-

mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 27 giugno p.v. i nominativi delle squadre che hanno 

vinto le selezioni regionali, con la relativa rosa dei giocatori (massimo 15 unità) che parteciperanno 

alle finali nazionali.  

 

 Saranno accettate massimo 8 squadre per ogni categoria. Nel caso in cui nella regione non 

sia stato possibile realizzare il Campionato Regionale ma esiste una realtà provinciale, questa potrà 

essere indicata quale rappresentante la regione. Se in una, o più categorie, non dovessimo 

raggiungere il numero di 8 squadre iscritte, i Comitati Provinciali finalisti, che svolgono una notevole 

attività che coinvolge un nutrito numero di squadre, potranno esprimere una seconda squadra. Ci 

riserviamo, in base alle adesioni pervenute, di confermare la realizzazione della fase nazionale di 

tutte le categorie indicate.  

     

             ./. 

    

 



 

 

Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale dovranno versare una quota di iscrizione 

di € 100,00 (cento/00) a mezzo bonifico bancario, o assegno, intestato all’AICS Direzione Nazionale 

- causale: quota iscrizione Campionato Nazionale di Pallavolo - IBAN IT 22 X 01030 03209 

000001370102. 

 

La Direzione Nazionale ha convenzionato per gli atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e 

supporter, tramite la Cervia Turismo s.r.l. alcuni Hotel a 2 e 3 stelle del territorio ai costi indicati sulla 

scheda allegata. L’arrivo dei partecipanti è previsto dalla cena dell’8 settembre e la partenza l’11 

settembre dopo il pranzo.  

 

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere indirizzate alla Cervia Turismo s.r.l. - Via 

Evangelisti, 4 - 48015 Cervia entro e non oltre il 30 agosto p.v., utilizzando l’apposita scheda allegata.  

 

La Segreteria Organizzativa AICS a Cervia sarà ubicata presso la Torre San Michele – Via 

Evangelisti, 4. La riunione tecnica, in programma giovedì 8 settembre alle h. 21.30, si terrà presso 

un hotel di Cervia che sarà indicato successivamente. Alla riunione tecnica sono invitati ad 

intervenire i tecnici ed i dirigenti delle Società partecipanti.   

 

 

Un cordiale saluto. 

        

 

 

Il Responsabile Nazionale Dipartimento Sport        Il Presidente 

  Ciro Turco        On. Bruno Molea 

                                    
                                                                                                          

                                     
 
 

 

                                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



REGOLAMENTO SETTORE PALLAVOLO 

Categorie: Under 14 Femminile - Under 16 Femminile - Open Misto - Open F. e M. 

 

 

1. La Direzione Nazionale AICS - Dipartimento Sport - indice ed organizza i Campionati Nazionali 

di Pallavolo Under 14 Femminile – Under 16 Femminile – Open Misto – Open Femminile e 

Maschile valevoli per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia per l’anno 2016. 

 

2. Alla manifestazione sono ammesse a partecipare le società ed i gruppi sportivi in possesso 

dell’affiliazione AICS, ratificata dalla Direzione Nazionale per l’anno in corso, che risultino 

vincitrici delle fasi provinciali e regionali. Nel caso in cui non sia stato possibile realizzare il 

Campionato Regionale ma esiste una realtà provinciale, questa potrà essere indicata quale 

rappresentante la regione. Possono partecipare atleti tesserati AICS, anche se tesserati 

FIPAV e/o ad altri Enti di promozione sportiva a condizione che questi abbiano partecipato 

al Campionato provinciale/regionale AICS sempre con la stessa squadra ammessa alle finali 

nazionali, nella categoria di appartenenza e che, comunque, non abbiano preso parte a 

Campionati FIPAV di categoria B2, B1, A2, A1 nello stesso anno sportivo. 

  

3. LIMITI DI ETA’ ED ALTEZZA DELLA RETE: vedi allegato.  

 

4. RICONOSCIMENTO: alle Fasi Nazionali tutti gli atleti devono presentarsi in campo muniti 

della tessera AICS e di un valido documento di identità. Dovrà essere presentata anche la 

distinta ufficiale dei giocatori completa di: nome, cognome, anno di nascita, n. di tessera 

AICS, Società AICS di appartenenza con relativo n. codice AICS e dovrà corrispondere a quella 

inviata alla Direzione Nazionale già in fase di iscrizione al Campionato Nazionale.  

 

5. FORMULA DEGLI INCONTRI: tutti gli incontri saranno disputati al meglio dei 3 set, a 25 punti, 

con eccezione delle finali 1° - 2° posto, delle 4 categorie, che si disputeranno al meglio dei 5 

set. I criteri per determinare le posizioni in classifica sono, nell’ordine: n. di vittorie, 

quoziente set (set vinti/set persi), quoziente punti, scontri diretti, sorteggio. 

 

6. PREMI:  

Trofeo alla squadra “Campione d’Italia” – Maglietta per tutti gli atleti Campioni d’Italia di 

ciascuna categoria e medaglie dorate, argentate e bronzate; 

Coppe per la 2°, 3° e 4° classificata;  

Maglietta celebrativa dell’evento. 

 

7. DISCIPLINARE: l’atleta penalizzato (cartellino rosso) in due partite consecutive non potrà 

prendere parte alla gara successiva. La squadra inadempiente rispetto a quanto stabilito 

all’articolo n. 2 sarà penalizzata con la perdita della partita con il peggior punteggio 25/0-

25/0-25/0. 

 

8. Per quanto non contemplato dalle presenti disposizioni vigono integralmente le norme del 

Regolamento Gare e casistica della FIPAV. 

 

9. Tutti i giocatori partecipanti alle gare devono essere in possesso del certificato medico per 

l’attività sportiva agonistica in corso di validità. I Presidenti delle rispettive Società sono 

responsabili della regolare posizione sanitaria dei giocatori. 



 

 

SETTORE  PALLAVOLO 

FINALI NAZIONALI 2016 

ELENCO CATEGORIE  

ALTEZZA RETE 

Categoria  Nate/i dal  Rete 

         

          RAGAZZE  Under 16 Femminile                     2000-2001             m.2,24 

                             Under 14 Femminile                     2002-2005             m.2,15 

           

         

       AMATORI         Open              Misto                                             m.   2,35 

      Open 

    Open 

       Femminile 

   Maschile 

  m. 

m. 

        2,24 

  2,43 

 

 

         

NOTE          

1) E' prevista la presenza del LIBERO in tutte le categorie. Il secondo 

 Libero (L2) nelle categorie Open M/F e Amatori Misto non ha limiti  

di età. 

  

2) Possono essere iscritti a referto fino ad un massimo di 13 atlete/i 

per gara compresi i due liberi (11 atleti + 2 liberi o 11 atleti + 1 

libero) come da Regolamento FIPAV. 

 

3) Nella categoria Open Misto dovranno sempre essere presenti in 

campo almeno 3 atlete.  I 3 atleti maschi non possono essere 

schierati contemporaneamente in prima linea. I maschi in campo 

dovranno essere minimo in 2.  

Quando l’inadempienza è riscontrata prima che il gioco sia ripreso, 

la posizione dei giocatori in campo deve essere corretta senza 

alcuna sanzione.  

Quando l’inadempienza è riscontrata dopo che il gioco sia ripreso, 

la squadra in fallo deve ripristinare l’esatta formazione. Tutti i punti 

conseguiti dalla squadra in difetto, dal momento esatto del fallo a 

quello della scoperta del fallo stesso, sono cancellati. I punti 

dell’altra squadra sono mantenuti ed aggiunto un ulteriore punto. 

Se il servizio era della squadra in difetto questo sarà assegnato alla 

squadra avversaria, diversamente la squadra avversaria manterrà 

il servizio. 

Quado l’inadempienza è riscontrata a fine gara la squadra in difetto 

perderà il set oppure i set durante i quali era presente il fallo.  

 



 
 
 
 
 
 

 

4) Non sono previsti fuori quota per le categoria Under 14 e Under 

16. 

 

5) Per la categoria Open MISTO il Libero, se presente, può essere 

di sesso sia maschile che femminile; comunque con la presenza del 

Libero in campo il numero degli atleti maschi non può essere 

superiore e/o inferiore a quanto indicato nella nota n. 3. (Esempio:   

Libero maschio - atleti in campo maschi 2 con il libero maschio - 

totale atleti maschi 3)  

6) Nel campionato Under 14/F NON può essere utilizzato il LIBERO. 

7) Per facilitare la fase di riscaldamento le squadre dovranno 

dotarsi del proprio materiale sportivo (palloni, ecc.). 

8) Sanzioni: 

• cartellino giallo – avvertimento 

• cartellino rosso – penalizzazione (+1 punto a referto alla 

squadra avversaria) solo per la partita 

• cartellini giallo rosso stessa mano – espulsione dal set solo 

per la partita 

• cartellini giallo e rosso separati – allontanamento dal 

torneo 

9) Si ricorda a tutte le squadre che per il regolare svolgimento del 
torneo si chiede la massima puntualità dell’INIZIO GARA. 
Nell’eventualità di un ritardo (con motivazioni valide, ritenute tali 
dal comitato organizzatore del campionato) sarà accettato un ritardo 
massimo di 15 minuti, sarà concesso solo il riscaldamento previsto 
dal protocollo ufficiale di gara. Diversamente sarà inflitta la perdita 
della gara alla squadra ritardataria.  
 
 

 

   


