REGOLAMENTO NAZIONALE SETTORE PALLAVOLO
Categorie: Giovanili Maschili e Femminili - Open Maschile - Open
Femminile - Open Misto
1) La Direzione Nazionale AICS - Dipartimento Sport - indice ed organizza i Campionati Nazionali di
Pallavolo per Categorie Giovanili e Femminili – Open Maschile e Femminile – Open Misto valevoli
per l’assegnazione del titolo di Campione Nazionale per l’anno agonistico 2021 - 2022.
NON SARANNO AMMESSI ATLETI/E FUORI QUOTA NELLE CATEGORIE GIOVANILI
come previsto dal punto 12 del Regolamento
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 agonistico 2021-2022, 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 solamente atleti in possesso della tessera AICS in corso di validità.
Atleti tesserati anche in FIPAV e/o presso altri Enti di promozione sportiva, potranno partecipare a
condizione che appartengano alla stessa società ammessa alle finali nazionali.
Non saranno ammessi atleti che abbiano preso parte al gioco in Campionati FIPAV di categoria B2,
B1, A3, A2, A1 nella stagione agonistica 2021/2022.

3) LIMITI DI ETA’ ED ALTEZZA DELLA RETE
CATEGORIA
Under 14 Femminile
Under 16 Femminile
Under 18 Maschile
Under 18 Femminile
Open Maschile
Open Femminile
Open Misto

NATE/I
2008-2011
2006-2010
2004-2009
2004-2009
2010 - senza limite di età max
2010 - senza limite di età max
2010 - senza limite di età max

RETE
m. 2,15
m. 2,24
m. 2,35
m. 2,24
m. 2,43
m. 2,24
m. 2,35

Gli/Le atleti/e possono partecipare alle gare di categoria superiore (U.16 – U.18 -Open F./M -Open
MISTO) ma tale partecipazione non sarà ritenuta valida come causale per spostamenti gara dopo la
formulazione dei calendari ufficiali.

4) RICONOSCIMENTO
Un responsabile di ciascuna squadra dovrà presentarsi il giorno antecedente l’inizio della
manifestazione (il giovedì o il venerdì per le squadre assenti alla riunione) presso la sede della
Commissione Nazionale della manifestazione con:


Una lista dei partecipanti per ogni categoria in cui intende partecipare (come da modello
allegato vedi immagini 1-2), sulla lista andranno trascritti fino ad un massimo di 20 giocatori.
Sul retro della stessa andranno indicati nomi e numeri di telefono di referenti della squadra
per eventuali segnalazioni urgenti della Commissione Gare.



Una fotocopia di alta qualità di un documento di identità (come immagini3-4).



Le tessere AICS, in originale, in corso di validità.

A PARTIRE DA QUESTA STAGIONE E’ AMMESSO L’UTILIZZO DELL’ APP AICS 2.0 MA SOLAMENTE PER
CASI DI NECESSITA’.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta, la Commissione timbrerà la lista dei
partecipanti e le fotocopie dei documenti d'identità attestandone l'avvenuta verifica.
Le Squadre dovranno successivamente presentare ad ogni gara agli Arbitri fotocopia della lista dei
partecipanti timbrata, le fotocopie dei documenti d'identità timbrate o documento d'identità in
originale.
Ad ogni gara sarà compito degli Arbitri verificare l'identità e la corrispondenza del numero di maglia
dei giocatori con la lista dei partecipanti presentata.
NON SARANNO RITENUTI VALIDI DOCUMENTI (CARTA IDENTITA’, PATENTE, PASSAPORTO) ESIBITI SU
SUPPORTI INFORMATICI (Smartphone, tablet, ecc.)

5) ISCRIZIONE - SPOSTAMENTI GARA
L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente online all’indirizzo https://campionati.aics.it/ entro
e non oltre il 15 Luglio 2022

La richiesta di eventuali arrivi al pomeriggio della prima giornata di gara dovrà essere segnalata
nell’iscrizione e inviata all’indirizzo settorevolley@gmail.com entro e non oltre il 15 Luglio 2022

(Nota: le richieste saranno valutate dalla CT che si impegnerà a tenerle nella dovuta considerazione
in fase di elaborazione dei calendari: le medesime non costituiranno in alcun caso vincoli od
obblighi di alcun genere per la CT)
I calendari ufficiali saranno visibili sul sito AICS.IT a partire dal 20Agosto.

Eventuali richieste di spostamenti gara a manifestazione in corso saranno valutate solamente dopo
la presentazione del modulo previsto compilato in ogni sua parte (come da modello allegato vedi
immagine 5).

6) FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE
Tutti gli incontri della manifestazione si disputeranno al meglio dei 3 set, i primi due giocati a 25 punti
con almeno due di scarto e cambio di campo ad ogni fine set, l'eventuale 3° set decisivo sarà giocato al
15, sempre con almeno due punti di scarto e cambio di campo all’8°punto.
Le finali per il 1° -2° posto di tutte le categorie si disputeranno al meglio dei 5 set, tutti giocati a 25
punti con almeno due punti di scarto e cambio di campo ad ogni fine set, l'eventuale 5° set decisivo
sarà giocato al 15, sempre con almeno due punti di scarto e cambio di campo al 8°punto.

I criteri per determinare le posizioni in classifica sono, nell’ordine: piazzamento, punti, partite
vinte, quoziente set (set vinti/set persi), quoziente punti (punti fatti/punti subiti), scontri diretti,
sorteggio.

7) ORARIO INIZIO INCONTRI
Si ricorda a tutte le squadre che per il regolare svolgimento del torneo si chiede la massima puntualità
dell’INIZIO GARA. Qualora una squadra non arrivasse nei tempi previsti, sarà concesso un ritardo
massimo di arrivo di 15 minuti rispetto all’orario previsto d’inizio gara.
Effettuato il riconoscimento della squadra ritardataria, gli Ufficiali di gara daranno immediatamente
inizio al “Protocollo Ufficiale di Gara".
Diversamente sarà inflitta la perdita della gara alla squadra ritardataria.

8) PREMI
Trofeo alla squadra “Campione Nazionale” – Maglietta per tutti gli atleti Campioni Nazionali di
ciascuna categoria e medaglie dorate, argentate e bronzate; Coppe per la 2°, 3°,4° classificata e
successive.
Maglietta celebrativa dell’evento.

9) NUMERO ATLETI AMMESSI AGLI INCONTRI
Possono essere iscritti nella "Lista dei Partecipanti" per categoria fino ad un massimo di 20 atleti, ma
alla gara potranno partecipare:
 Nei campionati ove è previsto il “Libero” un massimo di 12 giocatori, 12 giocatori + 1 Libero, 12
giocatori + 2 Libero.

10) DIVISE DELLE SQUADRA
Per poter essere ammessi al gioco tutti i giocatori dovranno dotarsi di magliette di colore uguale (ad
eccezione del giocatore Libero che dovrà avere una maglietta di colore diverso), numerate fronte e
retro in modo chiaramente leggibile da parte degli Arbitri.
Non saranno ammessi al gioco giocatori sprovvisti di numerazione (fronte-retro) chiaramente
leggibile da parte degli Arbitri.

11) CATEGORIA "OPEN MISTO"
Nella categoria Open Misto potranno essere schierati da un minimo di due atleti maschi ad un
massimo di tre e da un minimo di tre atlete femmine ad un massimo di quattro.
Durante il gioco i tre atleti maschi non potranno mai essere contemporaneamente gioc. AVANTI (gioc.
in 1°linea).
Qualora si verifichi un’inadempienza cui sopra ad inizio set la posizione dei giocatori in campo ed il
tagliando di formazione verranno corretti senza alcuna penalità.
Qualora l'inadempienza avvenga in seguito ad una sostituzione, prima che il gioco sia ripreso,
quest'ultima sarà annullata senza penalità.
Annullata la sostituzione il gioco dovrà riprendere ed eventuali nuove sostituzioni saranno concesse
dopo un'azione di gioco completata.
Qualora l’inadempienza avvenga durante il gioco, gli arbitri sanzioneranno la squadra in difetto
annullando tutti i punti acquisiti irregolarmente, ripristineranno la corretta formazione ed
assegneranno punto e servizio alla squadra avversaria.
Qualora l'inadempienza sia riscontrata alla fine del set, prima dell’inizio del succesivo, gli Arbitri si
comporteranno come segue:
Se la squadra in difetto ha vinto il set, il set terminato verrà rigiocato dal momento in cui si è verificata
l'inadempienza, gli Arbitri annulleranno tutti i punti acquisiti irregolarmente, ripristineranno la corretta
formazione ed assegneranno punto e servizio alla squadra avversaria. (La trascrizione avverrà su un
nuovo Referto di Gara)
Se la squadra in difetto ha perso il set, le verranno tolti tutti i punti acquisiti irregolarmente.
Qualora l'inadempienza sia riscontrata a set successivo iniziato a fine gara non verrà preso nessun
provvedimento.
Nella categoria "OPEN MISTO" in caso di ingresso in campo del giocatore "Libero", il numero minimomassimo di atleti/atlete in gioco dovrà essere rispettato.
In gioco vi dovranno essere da un minimo di due atleti maschi ad un massimo di tre e da un minimo di
tre atlete femmine ad un massimo di quattro, "Libero" compreso.

Qualora avvenisse durante la gara un infortunio e non fosse possibile effettuare una sostituzione
regolare sarà effettuata, se possibile, una "sostituzione eccezionalmente irregolare".
In presenza di una "sostituzione eccezionalmente irregolare" il numero di atlete femmine in campo
potrà arrivare fino ad un massimo di 6, mentre il numero di atleti maschi in campo non potrà mai
superare il numero massimo consentito (tre).

12) ATLETI FUORI QUOTA
Non sono ammessi atleti fuori quota per le categorie giovanili.

13)CERTIFICAZIONE MEDICA:
Tutti i giocatori partecipanti alle gare devono essere in possesso del previsto certificato medico per
l’attività sportiva agonistica in corso di validità. I Presidenti delle rispettive Società sono
responsabili della regolare posizione sanitaria dei giocatori.

14) SANZIONI DURANTE LA GARA REGISTRATE A REFERTO
•

Cartellino giallo –AVVERTIMENTO UFFICIALE

•

Cartellino rosso – PENALIZZAZIONE (squadra avversaria acquisisce 1 punto e diritto al
servizio).

•

Cartellini giallo rosso stessa mano – ESPULSIONE (Il componente espulso dovrà
abbandonare l'area di controllo e raggiungere il proprio spogliatoio per rimanervi per il
resto del set).

•

Cartellini giallo e rosso separati – SQUALIFICA (Il componente squalificato dovrà
abbandonare l'area di controllo e raggiungere i propri spogliatoi per rimanervi per il resto
della gara).

15) COMMISSIONE GIUDICANTE
La commissione giudicante preposta alla valutazione delle infrazioni disciplinari dei partecipanti
alla manifestazione sarà così composta:
•

Coordinatore Nazionale sett. Pallavolo

•

Designatore Arbitri finali Nazionali

•

Responsabile Arbitri finali Nazionali

•

2 Rappresentanti di società, presenti alle Finali Nazionali, diverse di categoria e regione
dalla gara in oggetto.

16) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
 L’assegnazione di una seconda penalizzazione (cartellino rosso), anche in più gare,
comporterà la squalifica per la gara successiva.
 L’assegnazione di una espulsione (cartellino giallo-rosso stessa mano) comporterà
l’esclusione per la gara successiva.
 L’assegnazione di una espulsione (cartellino giallo-rosso stessa mano) durante la gara, con
una penalizzazione ricevuta in una gara precedente, comporterà l’esclusione per le due
gare successive.
 L’assegnazione di una squalifica (cartellino giallo-rosso separati) per recidiva di
comportamento scorretto durante la gara, comporterà l’esclusione per le due gare
successive.
 L’assegnazione di una squalifica (cartellino giallo-rosso separati) per recidiva di
comportamento scorretto durante la gara, con una penalizzazione ricevuta in una gara
precedente, comporterà l’esclusione per le tre gare successive.
 L’assegnazione di una squalifica (cartellino giallo-rosso separati) per condotta aggressiva
comporterà l’allontanamento dal torneo.
17) RECLAMO AVVERSO OMOLOGAZIONE GARA:
I reclami devono essere preannunciati dal Capitano della squadra o dal Capitano in gioco al primo
Arbitro, verbalmente al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione.
Il primo Arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul "Referto di Gara" ed il
Capitano richiedente ha il diritto di accertare l’avvenuta annotazione.
In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile.
Sempre a pena di inammissibilità, entro quindici minuti dalla fine della gara, il reclamo deve essere
confermato per iscritto dal Capitano della squadra o dal Dirigente al primo Arbitro il quale provvederà
ad annotare sul "Referto di Gara" l'avvenuta conferma.
Il reclamo è inammissibile se la squadra non ha portato a termine la partita per ritiro dal terreno di
gioco.
Il reclamo, infine, si propone con comunicazione, a pena di inammissibilità, entro un'ora (1 ora) dal
termine della gara, in duplice esemplare, di cui uno alla competente Commissione Organizzativa AICS e
l’altro al sodalizio avversario mediante e-mail o messaggio scritto WhatsApp (farà fede l'orario di
invio).
Il versamento della prevista tassa-reclamo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) viene garantita dalla
cauzione versata dalla squadra che pronuncia il reclamo.
Qualora il reclamo sia accolto la tassa-reclamo sarà restituita.
Gli Arbitri, nella loro funzione di notai dei fatti, debbono comunque accettare i reclami, anche quando
si possa presupporre che siano inammissibili.
Sarà la competente Commissione Organizzativa AICS a stabilirne la inammissibilità.

18) Per quanto non contemplato dalle presenti disposizioni vigono integralmente le norme del
Regolamento Gare e Casistica della FIPAV.

NOTE
1) RISCALDAMENTO PRE-GARA
Per facilitare la fase di riscaldamento le squadre dovranno dotarsi del proprio materiale sportivo
(PALLONI)

2) DISTRIBUZIONE ACQUA
Le società potranno ritirare l’acqua per le proprie squadre presso il Palazzetto a partire dal pomeriggio
di giovedì 8 settembre 2022.

3) PULIZIA PALESTRE
Terminata la partita, i due capitani con gli arbitri verificheranno che le condizioni degli spogliatoi e
del terreno di gioco siano idonee.

4) EVENTUALE REGOLAZIONE ALTEZZA RETE
Qualora fosse necessario modificare l'altezza della rete, le squadre impegnate per la gara dovranno
fornire entrambe una persona, per collaborare con gli Arbitri alla corretta regolazione dell'altezza.
5) PROTOCOLLO COVID
Qualora la situazione sanitaria lo richiedesse tutti i Partecipanti dovranno rispettare per tutta la
manifestazione il previsto "PROTOCOLLO COVID".

ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA
DATI DELLA GARA N°
Data:
Località
Squadra Ospitante:

Ora:
Serie/Cat./Torne/Amich.:
Squadra Ospite:

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’

N°

Cognome e Nome

CODICE DI AFFILIAZIONE

Data Nascita

N°Tessera

Documento di identità personale

Specificare con K il giocatore che si vuole utilizzare come “CAPITANO”, con L1, L2 i giocatori che si vogliono utilizzare
come “LIBERO”.
Qualifica
1°Allenatore
2°Allenatore
Dirigente
Medico
Fisioterapista

Cognome e Nome

___________________________________
Firma Dirigente

N.B. SI PREGA DI COMPILARE ANCHE IL RETRO
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Tessera AICS

Documento Identità

_____________________________________
Firma del Capitano

REFERENTI REPERIBILITA’ TELEFONICA
Qualifica

Cognome e Nome
Dirigente
Allenatore
Capitano
Giocatore
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Numero Cellulare

(LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI IN SUPPORTO PLASTICO DEVONO ESSERE INGRANDITE AL 125%)
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MODULO SPOSTAMENTO GARA
FINALI NAZIONALI AICS
CERVIA 9- 11 SETTEMBRE 2022
(compilare tutti i campi)
Il richiedente: …………………………………………………………………………………………………...................…………………………
Responsabilità della società ……………………………………………………………………………………………...................…………

Dichiara di aver concordato con
il Sig.: ……………………………………………………………………………………………………………………………...................……………
Responsabile della società ……………………………………………………………………………………...................……………………

Lo spostamento dell’incontro:
……………….…….………………………………………………………….. - ……………….…….………………………………….................……
gara n°………… campionato: ……………………….. girone: ………
in programma il: …………………………………………… alle ore: ……………………………. palestra: ………………..............……

Incontro che verrà spostato:
il giorno: …………………………………………… alle ore: ……………….. presso la palestra: ……………….............………………

DATA: ……………………………………

Firma Responsabile richiedente ………………………………………..………………………….
Firma Responsabile concedente ……………………………………….………………………….
Firma Responsabile Arbitri finali Nazionali……………..…………………………………….
Firma Responsabile portale …………………………………………….…………………………..
Firma CoordinatoreNazionale …………………………………………………………………….
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