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PROGRAMMA ATTIVITÀ TERRITORIALE - PALLAVOLO 

 
La Commissione Tecnica CSI Pallavolo di Treviso nella seduta del 9 luglio 2022 ed indicazioni del 
Delegato Tecnico Territoriale, da indizione alle seguenti attività sportive di disciplina: 

❖ Campionati Nazionali Giovanili e Open 

❖ Campionati Nazionali Istituzionali Under 10 e Under 12 

❖ Attività Promozionale Feste Minivolley, Tornei Giovanili e Open 

 

Per regolamentare la propria attività sportiva, la CT.PVO.TV fa riferimento esclusivamente ai 
seguenti documenti: 

❖ “Sport in regola” (SiR) – Edizione CSI 2021 e successive integrazioni 2022 –;  

❖ Progetto Nazionale “Sport&Go! Crescere nello sport”; 

❖ Regolamento Tecnico “Regole di gioco e Casistica” – Edizione CSI 2022/2023 –; 

❖ Regolamento Tecnico e norme emanate dalla Federazione Sportiva Nazionale Fipav; 

❖ “Regolamento Pallavolo CSI TV” – versione 2022/2023 –  

(documento che dai precedenti ne consegue, opportunamente predisposto, e si allega 
alla presente Indizione come parte integrante). 

 

Norme generali 

 
Informative: Tutte le relazioni tra le società e la segreteria e/o la CT.PVO.TV dovranno avvenire 
per mezzo di posta elettronica, con richieste (specificare oggetto) a: 

 

SEGRETERIA TERRITORIALE TREVISO 

segreteria@csitreviso.it  per Amministrazione generale 0422 548964 
(Orario settimanale) 

COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO TREVISO 

pallavolo@csitreviso.it  per Organizzazione Campionati, 
Spostamenti/Variazioni gare, 
Invio Risultati e Referti gara 

0422 548964 
(Solo LUNEDI’) 

arbitri-pvo@csitreviso.it per Servizio Arbitrale, 
Chiarimenti Regole di gioco 

349 0565251  
(Solo per SOS) 

 

 

 

 

mailto:segreteria@csitreviso.it
mailto:pallavolo@csitreviso.it
mailto:arbitri-pvo@csitreviso.it
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Pubblicazioni: Tutte le comunicazioni organizzative saranno pubblicate nel sito www.csitreviso.it 
in sezione Pallavolo: 

❖ con Comunicato Ufficiale della CT.PVO.TV, pubblicato con cadenza settimanale, per 
informative sull’Organizzazione e lo svolgimento delle attività proposte (regolamenti, 
indizioni, calendari e variazioni, classifiche, modulistica); 

❖ con Comunicato del Giudice Unico del CSI.TV, pubblicato con cadenza periodica, per gli 
atti di Omologazione dell’attività svolta e Provvedimenti amministrativo/disciplinari. 

 

Affiliazione: è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni aderiscono al CSI e ne diventano 
soci a tutti gli effetti (Statuto CSI, art. 5-6-7-8-9-10). Alle attività promosse dal CSI possono 
partecipare squadre e/o tesserati di Società affiliate al CSI per l’anno sportivo in corso.  

Le categorie, i limiti di età e i regolamenti sono indicati nel “Programma di Attività” fissato dal CSI 
per ogni anno sportivo. La partecipazione all’attività è consentita solo a Società che non abbiano 
partite contabili scadute con il CSI; l’evidenza di scaduto non giustificato può comportare, anche 
durante l’anno sportivo, l’esclusione o la non partecipazione all’attività.  

È possibile che il CSI disponga, con modalità da definirsi caso per caso, un prelievo coattivo prima 
della disputa di una gara; il mancato versamento, in questo caso, provoca la perdita della gara 
determinata dagli Organi giudicanti. 

 

Procedura Affiliazione, Iscrizione Campionati e Tornei: le società che desiderano partecipare ad 
un campionato di pallavolo dovranno procedere come segue:  

❖ AFFILIARE LA SOCIETA’ online o in segreteria (se non l’avete già fatto);  

❖ Accedere alla propria PAGINA CSI del PORTALE ONLINE;  

❖ Scorrere con il mouse alla ricerca della sezione ALTRE FUNZIONI;  

❖ Premere ISCRIZIONI CAMPIONATI/EVENTI;  

❖ Scegliere la categoria e compilare il Format; 

❖ Premere conferma al termine della procedura (verrà visualizzato un file pdf di conferma 
dell’avvenuta Iscrizione) 

 

QUOTE ISCRIZIONE ANNUALE 

Categoria Causale Quota 

TUTTE CAUZIONE €.   150,00 Per Società 

GIOVANILI e MINIVOLLEY ISCRIZIONE  €.     20,00 Per Categoria 

OPEN FEMMINILE ISCRIZIONE  €.   100,00 Per Squadra 

OPEN MISTA ISCRIZIONE  €.   180,00 Per Squadra 

 

Modalità di pagamento: Tramite bonifico Intestato a CENTRO SPORTIVO ITALIANO di Treviso, 
codice IBAN - IT04 0053 3612 0000 0003 0467 903; tramite l’area riservata al tesseramento on-
line, sezione “altri pagamenti”; oppure in sede CSI TV per mezzo di contanti, bancomat, carte di 
credito, assegno bancario. 

http://www.csitreviso.it/
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Iscrizioni ad un Campionato: le Società, per partecipare ad un Campionato o una manifestazione 
indetta dal CSI, devono compilare il Format di Iscrizione con Scheda Dati della Squadra per 
ciascuna categoria e squadra, tenendo conto che essa rappresenta il documento base da cui il 
CT.PVO.TV trae le informazioni utili all’organizzazione dell’attività.  

Dare, perciò, indicazioni precise nelle NOTE dell'iscrizione su eventuali alternanze con altre 
squadre o altre discipline sportive. 

❖ Campo di gioco: indicare l’ubicazione esatta, anche segnalando un’eventuale 
alternativa; 

❖ Giorno e Orario di svolgimento delle gare in casa: indicare la opzione scelta, anche 
segnalando un’eventuale alternativa; 

❖ Nominativo di un Dirigente Referente di squadra, con Recapito telefonico ed E-mail: 
comunicare obbligatoriamente eventuali variazioni intervenute durante l’anno sportivo. 

 

FASCE ORARIE DI INIZIO GARA 

Categorie GIOVANILI Giornate Categorie OPEN 

15:30 - 20:00 SABATO  

9:00 - 11:30 
DOMENICA 

 
 15:30 - 20:00 

17:30 - 20:00 INFRA SETTIMANALI 20:00 - 21:45 

 

Ogni Società può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre anche nella stessa 
categoria e all’atto dell’iscrizione ciascuna squadra della stessa Società dovrà essere chiaramente 
contraddistinta con una lettera dell’alfabeto o con altri nomi o sigle identificative. 

 

Tessera CSI e Assicurazione: tutti i partecipanti all’attività sportiva dovranno essere in possesso 
della Tessera CSI almeno dal giorno precedente la manifestazione/gara, perché anche la copertura 
assicurativa sussista e venga attivata al momento dell’incontro sportivo. 

 

Certificazione Medica di Idoneità Agonistica: in conformità alle indicazioni della legge nazionale, 
si sottolinea che tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati CSI devono essere in possesso 
del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. 

Solo per atleti partecipanti alle attività istituzionali e promozionali CSI (Campionati U12, U10 e U8) 
è sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base o da uno specialista 
in Medicina dello Sport. Per atlete/i nati/e negli anni 2011 e 2012 che partecipano ai Campionati 
Nazionali di categoria (U13 e Ragazze/i) è obbligatoria la visita medica agonistica. 

Il certificato deve essere conservato presso la Sede societaria dove l’atleta svolge la propria 
attività e il Presidente della Società è responsabile dell’avvenuto obbligo della visita medica 
preventiva. 
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Spostamento e/o Variazione gara: Tutte le gare devono avere inizio all’ora di calendario e 
nessuna Società può apportare modifiche alla data, orario e/o luogo senza autorizzazione del CSI. 
Ogni gara prevista dal calendario ufficiale potrà essere soggetta a Spostamento e/o Variazione 
esclusivamente previo accordo tra le parti, utilizzando il Modulo apposito (riportato nel sito CSI.TV 
in “Modulistica”) e riportando, se necessario, la nuova data di recupero; la richiesta va notificata 
per l’autorizzazione alla CT.PVO.TV. 

SPOSTAMENTI E VARIAZIONI GARA  

Calendario Richiesta Spostamento Data Variazione Orario/Luogo 

Provvisorio Autorizzata Gratuita Gratuita 

 
Definitivo 

5 gg e più prima della gara Gratuita Gratuita 

Meno di 5 gg prima della gara €.     5,00 Gratuita 

NON Autorizzata €.   10,00 €.     5,00 

SOLO Categoria Open Mista 

Definitivo Autorizzata e NON Autorizzata 
Successiva al 15 dicembre 

€.   30,00 €.     5,00 

 

Sanzione Disciplinare Dirigente: Nelle Categorie Giovanili, a cui partecipano soltanto atleti 
minorenni, qualora l’unico Dirigente della Società sportiva presente venga Espulso o Squalificato 
dall’arbitro, lo stesso dovrà ugualmente restare in panchina quale unico responsabile degli atleti 
impegnati nel gioco.  

 

Procedura di Istanza e Ricorsi: Il riferimento della Procedura è riportato nel Regolamento di 
Giustizia Sportiva CSI in SiR (Sezione III - Sul reclamo - pgg. 148-149). 

 

Trattamento dei dati personali (Privacy): Ai sensi della Legge n. 679 del 2016, articoli 13 e 14, si 
informa che i dati forniti verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva 
della Pallavolo ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati 
come precisato nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso CSI Treviso. I dati 
verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati, per l’espletamento 
delle formalità connesse all’attività sportiva ed anche successivamente per le finalità istituzionali 
del CSI. 

 

Protocollo anti-Covid: È facoltà della CT.PVO.TV sospendere l’attività per cause di forza maggiore 
che ne impediscano il regolare svolgimento. Il riferimento ufficiale è il protocollo nazionale “Back 
to Sport” nella sua versione più aggiornata (ad oggi del 6 maggio 2022); pertanto, è obbligatorio 
seguire tutte le novità relative all’emergenza sanitaria sul sito CSI Nazionale. 
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Categorie e Scadenze (vedi anche Tab. 1 in “Regolamento PVO TV”): La CT.PVO.TV prospetta di 
attivare per la stagione 2022/2023 i Campionati Nazionali – Fase Territoriale Treviso - per le 
seguenti Categorie (i periodi di scadenza e svolgimento sono indicativi): 

 

A
tt

iv
it

à 

Fa
se

 Codice 

Tessera 

Categoria Età Scadenza 

Iscrizione 

Periodo 

Svolgimento 

SP
O

R
T&

G
O

! 

T PVO Under 8 
(3x3 - M / F / MX*) 

2015/2017 

PrimoVolley 

Sabato  

5 novembre 

Dicembre/ Maggio 

N PVO Under 10 
(3x3 - M / F / MX) 

2013/2016 

MiniVolley 

Sabato  

5 novembre 

Dicembre/ Maggio 

N PVO Under 12 

(4x4 - M / F / MX) 

2011/2014 

SuperVolley 

Sabato  

5 novembre 

Novembre/Maggio 

N PVO Under 12 

(6x6 - M / F / MX) 

2011/2014 

Volley 

Sabato  

5 novembre 

Novembre/Maggio 

G
IO

V
A

N
IL

E 

N PVO Under 13  

(M / F / MX) 

2010/2013 Sabato  

8 ottobre 

Novembre/Maggio 

N PVO RAGAZZI 

U14 (M / F / MX) 

2009/2012 Sabato  

8 ottobre 

Novembre/Maggio 

N PVO ALLIEVE/I 

U 16 (F/M) 

2007/2011 Sabato  

8 ottobre 

Novembre/Maggio 

N PVO JUNIORES 

U 18 (F/M) 

2005/2009 Sabato  

8 ottobre 

Novembre/Maggio 

N PVO  TOP JUNIOR 

U 21 (F/M) 

2001/2009 Sabato  

8 ottobre 

Novembre/Maggio 

O
P

EN
 

N PVO OPEN 

FEMMINILE 

2007  

e precedenti 

Sabato  

15 ottobre 

Novembre/Maggio 

N PVO OPEN 

MASCHILE 

2007  

e precedenti 

Sabato  

15 ottobre 

Novembre/Maggio 

N PVM 

 

OPEN  

MISTA A1 

2007  

e precedenti 

Sabato  

15 ottobre 

Novembre/Maggio 

T PVM OPEN  

MISTA A2 

2007  

e precedenti 

Sabato  

15 ottobre 

Novembre/Maggio 
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Deroga Atleta Fuori Quota (FQ): La CT.PVO.TV può rilasciare una deroga ad un atleta per 
concedergli di partecipare nelle Manifestazioni Giovanili ad una Categoria diversa da quella 
prevista in programmazione, richiedendo anche documentazione probante in merito.  

Atleti Fuori Quota (FQ) nelle Categorie Giovanili:  

A) FQ per Età (Categoria direttamente superiore rispetto all’età); 

B) FQ per Genere (Maschio, in squadra Femminile).  

Gli atleti FQ, entrati effettivamente in campo, NON possono partecipare in contemporanea ad un 
altro Campionato di categoria superiore.  

La deroga, che ha una durata limitata nel tempo o circoscritta ad una manifestazione, non è 
rinnovabile tacitamente e dev’essere allegata ai documenti da esibire all’Arbitro (se richiesta). 

Il CT.TV può ospitare nei propri campionati anche squadre di altri comitati e ribadisce che in tutte 
le manifestazioni si gioca esclusivamente con le norme regolamentari del CSI Treviso. 

 

Collegio arbitrale: Tutte le gare saranno dirette da ARBITRI ABILITATI CSI Treviso e inseriti in 
Elenco Arbitri Abilitati CSI.TV, pubblicato ad inizio attività nel sito CSI.TV >> Pallavolo >> Sezione 
Arbitri.  

I ruoli Arbitrali sono di due livelli e così individuati: 

• Arbitro di Comitato (AG-APV), Abilitato Ufficiale di gara dalla CT.PVO.TV e Tesserato al 
Gruppo Sportivo Arbitri-Giudici (AG-APV) di Treviso; 

• Dirigente Arbitro di Società (DAS), Abilitato dalla CT.PVO.TV e Tesserato come Dirigenti 
della società di appartenenza. 

❖ Arbitro in Campionati di Categorie Giovanili e Under 12 Volley:  

la direzione delle gare può essere concessa in Deroga dalla CT.PVO.TV ad un Tesserato CSI con 
ruolo di Dirigente Arbitro di Società (DAS) così identificato: 

• Atleta o Dirigente o Allenatore di età compresa tra i 16 anni e i 65 anni; 

• regolarmente Abilitato dalla CT.PVO.TV, previo corso abilitante e aggiornamento annuale, e 
inserito in Elenco Arbitri Abilitati CSI.TV; 

• provvisto di Tesseramento CSI - ruolo DAS -, presentando certificazione medica di idoneità 
sportiva non agonistica, posta sotto custodia del Presidente della società di appartenenza.  

Il Dirigente Arbitro di Società (DAS) deve riportare in Referto o in Distinta Partecipanti alla gara il 
suo nominativo e il N° di tessera CSI. 

In caso di irreperibilità, la squadra ospitante può chiedere al CT.PVO.TV di designare un Arbitro di 
Comitato, con eventuale risoluzione a cura della squadra prima nominata in calendario. 

In mancanza di Arbitro Associato, la gara dovrà essere comunque disputata, diretta da un 
dirigente o da un allenatore, anche della società ospite, competente nel ruolo (e possibilmente 
tesserato CSI). 

❖ Arbitro in Campionati di Categorie Open:  

la direzione delle gare è assegnata ufficialmente dalla CT.PVO.TV ad un Arbitro di Comitato (AG-
APV), con comunicazione telematica settimanale il venerdì precedente la gara, previa segnalazione 
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da parte delle squadre iscritte di un nominativo tra quelli in Elenco Arbitri di Comitato Abilitati 
CSI.TV.  

Nel caso di mancata comunicazione di una proposta o di rinuncia del segnalato, sarà la CT.PVO.TV 
a designare d’ufficio, con risoluzione forfettaria per un massimo di €. 25,00 + eventuale rimborso 
spese di viaggio per €. 0,25 a chilometro. 

È facoltà della squadra ospite rifiutare, entro la settimana antecedente la gara, il nominativo 
arbitrale proposto dalla squadra di casa se ritenuto non idoneo. In presenza di un’opposizione, 
sarà sempre la CT.PVO.TV a designare d’ufficio un nuovo arbitro, con risoluzione a cura della 
squadra ospitante per la frazione forfettaria e della richiedente per le eventuali spese di viaggio. 

❖ Arbitro in Campionati di Categorie Under 10 Minivolley: il collegio arbitrale può essere 
composto da Arbitro e Segnapunti Tesserati CSI di età minima 14 anni. 

❖ Segnapunti (SPP): il ruolo è demandato ad un Tesserato CSI di società competente nella 
compilazione del Referto gara cartaceo, il quale riporta in Distinta il suo nominativo e il N° 
di tessera CSI. 

 

Procedura Comunicazione Risultato e Invio Referto gara: La squadra di casa ovvero, in caso di 
inversione di campo, la prima nominata in calendario, ha il compito di invio del Risultato e della 
documentazione dell’incontro (Referto e Distinte squadre) all’indirizzo e-mail 
pallavolo@csitreviso.it entro le 24 ore successive la gara. 

 

PROCEDURA INVIO RISULTATO E REFERTO GARA 
“REFERTO GARA <n° A10022” 

• Risultato della gara (Testo E-mail in verticale) 

• Referto di gara (Allegato 1 - leggibile -) 

• Distinta Partecipanti squadra ospitante (Allegato 2 - leggibile -) 

• Distinta Partecipanti squadra ospite (Allegato 3 - leggibile -) 

PROCEDURA INVIO RISULTATO 

NUMERO DI GARA A10022 

NOMINATIVI SQUADRE VOLLEY ARCOBALENO – GS. ZENIT 

PUNTEGGIO SET  2-3 

PUNTEGGIO PARZIALI 
 

15-25 
24-26 
27-25 
25-21 
10-15 

NOMINATIVO ARBITRO  BIANCHI ANTONIO 

NOMINATIVO SOCIETA’ ARCOBALENO 

 

 

 

 

mailto:pallavolo@csitreviso.it
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Indizione campionati nazionali – FASE TERRITORIALE 

 
Campionati Nazionali Fase Territoriale: costituiscono l’attività ufficiale del CSI e vengono 
organizzati recependo le direttive e le categorie dell’attività del CSI Nazionale.  

I Campionati Territoriali designano il Campione Provinciale di categoria e, dove previsto, 
consentono l’ammissione alle Fasi Regionale e Nazionale.  

I criteri di Omologazione dei Campionati della Fase Territoriale prevedono che: i Campionati delle 
Categorie Giovanili e Open siano composti da un numero minimo di sei (6) squadre di quattro (4) 
società affiliate diverse; le Categorie Under 12 Sport&Go! devono essere composti da un numero 
minimo di cinque (5) squadre di tre (3) società affiliate diverse. 

Per tutte le categorie, per determinare il Campione Provinciale si procederà, dopo una prima fase 
Preliminare, con Fasi Finali ad eliminazione diretta e, per le squadre escluse, con proposte di 
Tornei Promozionali. 

L’organizzazione di una fase finale può essere assegnata a una società che ne faccia richiesta in 
tempo utile, anche se la stessa parteciperà alla fase finale. 

 

Titoli di Campione Provinciale e Ammissione alla Fase Regionale dei Campionati Nazionali: di 
tutte le Categorie, la squadra 1^ Classificata al termine del Campionato Territoriale, omologato 
come da SiR, sarà insignita del Titolo di Campione Provinciale di Treviso. 

Sono ammesse alla Fase Regionale Veneto del Campionato Nazionale e alla Coppa Veneto: 

❖ la 1^ classificata della Fase Territoriale 

❖ la 1^ classificata della Classifica Fair-Play 

❖ la 1^ classificata della Classifica Disciplina, per la Coppa Veneto 

 

La Fase Regionale dei Campionati Nazionali viene organizzata al termine della Fase Territoriale 
secondo criteri stabiliti annualmente dal Comitato Regionale CSI Veneto. 

La formula del Campionato Regionale può prevedere turni interni in casa di squadre partecipanti: 
esse devono organizzare le gare in strutture idonee e perfettamente coerenti con le norme 
vigenti. 

Le squadre che vengono iscritte dal CSI Treviso alle Fasi Regionali e Nazionali devono prendere 
atto e rispettare alcune norme che si possono differenziare da quelle in vigore per i Campionati 
locali. 

Le deroghe e le differenze di Regolamento dal Nazionale utilizzate dal Comitato CSI di Treviso, 
hanno valore solo per le Fasi Territoriali dei suddetti campionati.  

Le squalifiche e le inibizioni pendenti per l’attività ufficiale Territoriale saranno rispettate anche 
nelle Fasi Regionali e/o Nazionali e viceversa. 

Appena disponibili, il CSI Treviso comunicherà alle Società interessate le caratteristiche 
indispensabili per la partecipazione alle Fasi Regionali e Nazionali; tuttavia, dà per scontata la 
partecipazione delle squadre aventi diritto. 

 



  
CSI Treviso                                                          9                                                Indizione PVO 2022-2023 

Rinuncia alla Fase Regionale: Le società possono, per giustificati motivi, rinunciare alla 
partecipazione, ma ciò deve essere comunicato al CSI Treviso prima delle semifinali della Fase 
Finale Territoriale e, comunque, entro il 30 aprile per le squadre che hanno possibilità di 
qualificarsi. 

Categoria KIDS Under 10 – MiniVolley: può essere ammessa alla Fase Regionale una squadra delle 
società che ne faranno espressa richiesta all’inizio attività “Festa Minivolley”. 

 

Indizione Campionati Nazionali Territoriali Giovanili: la Formula di svolgimento nelle Categorie 
Giovanili verrà determinata sulla base del numero di squadre iscritte per ogni singola categoria. 

La proposta della CT.PVO.TV prevede l’attivazione dei Campionati Territoriali per le Categorie 
Under 13 F/M/Mista, Ragazze/i/Mista, Allieve/i, Juniores M/F e Top Junior M/F. 

Con minimo sei (6) squadre iscritte si darà priorità ad una Fase Preliminare unica di andata e 
ritorno, seguita sempre da Fase Finale; ovvero, con numero di squadre inferiore a sei si procederà 
con svolgimento a formule diversificate (a più gironi, oppure un girone unico di sola andata); 
ovvero, anche in due periodi, con valenza di Torneo Promozionale denominato Fase Autunnale o 
Fase Primaverile. 

In caso di numero inferiore a sei (6) squadre sono possibili accorpamenti tra categorie di età 
viciniori, con valenza di Tornei Promozionali denominati Fase Autunnale o Fase Primaverile. 

 

Indizione Campionati Nazionali Territoriali Open Femminile: la Formula di svolgimento nella 
Categoria Open Femminile verrà determinata sulla base del numero di squadre iscritte. 

Con minimo sei (6) squadre iscritte si darà priorità ad una Fase Preliminare unica di andata e 
ritorno, seguita sempre da Fase Finale; ovvero, con numero di squadre inferiore a sei si procederà 
con svolgimento a formule diversificate (a più gironi, oppure un girone unico di sola andata); 
ovvero, anche in due periodi, con valenza di Torneo Promozionale denominato Fase Autunnale o 
Fase Primaverile. 

 

Indizione Campionati Nazionali Territoriali Open Mista: la partecipazione al Campionato Open 
Mista è definita dalle classifiche dell’a.s. 2021-22 e dalle squadre iscritte nell’a.s.  2022-23, 
suddivise in due serie denominate: 

➢ CAMPIONATO OPEN MISTA A1 

con Formula di svolgimento a girone unico a 10 squadre in due fasi: 

• Fase Preliminare, a girone unico di andata e ritorno;  

• Fase Finale di Play-Off a sei (6) squadre, ad eliminazione diretta. 

➢ CAMPIONATO OPEN MISTA A2  

con Formula di svolgimento determinata sulla base del numero di squadre iscritte; si darà 
priorità ad una fase a girone unico di andata e ritorno con massimo dodici (12) squadre iscritte, 
con eventuale Fase Finale di Promozione/Retrocessione; ovvero, con più di dodici (12) squadre 
alla formazione di una Fase Preliminare a due (2) gironi e Fase Finale di Play-Off Promozione. 
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ORGANICO OPEN MISTA A1: è definito dalle formazioni aventi diritto sulla base delle classifiche del 
Campionato dell’a.s. 2021-22, con Classifica di Integrazione in caso di eventuale rinuncia: 

 

ORGANICO OPEN MISTA A1 

Psz Squadra Pos Squadra 

1 Volley Fontane 6 Condor Bremas 

2 Kosmos 7 Energym Bremas 

3 Pol. Fossaltina 8 GS Conscio Melon 

4 GS Conscio Lemon 1-A2 Pall. Vallonto 

5 GS Povegliano 2-A2 Murosanpa 

CLASSIFICA DI INTEGRAZIONE OPEN MISTA A1 

3-A2 Volley Crossfield A seguire a discrezione della CT.PVO.TV 

 

Criteri di Promozioni e Retrocessioni: verranno definiti in base al numero di squadre iscritte alla 
serie A2. In linea di massima, la squadra 10^ classificata della serie A1 retrocederà in serie A2 con 
Promozione alla serie superiore (Open Mista A1) della squadra 1^ classificata della A2; mentre per 
la squadra 9^ classificata della serie A1 si prevede, dopo la fase Preliminare, lo svolgimento di una 
Fase Play-Out Promozione/Retrocessione con la squadra 2^ classificata della serie A2. Ovvero, nel 
caso di due gironi di serie A2, si procederà ad una Fase Finale di Play-Out 
Promozione/Retrocessione con formula diversa, che verrà comunicata in seguito. 

 

Ripescaggio in serie A1: Nel caso di rinuncia di una o più squadre, per determinare la classifica di 
chi ha diritto al ripescaggio si utilizzerà la classifica Fair play (vedi SiR), rispettando il criterio “alto-
basso” (ovvero, in ordine alternato, avranno diritto prima le retrocesse e poi le eventuali non-
promosse).  

Una squadra non può essere ripescata per due anni consecutivi. 

Ritiro o Sospensione di una squadra: Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia sospesa dal 
Campionato serie A1, l’anno successivo il diritto sportivo della Società andrà perso e la squadra 
della stessa società dovrà ripartire dal campionato di livello inferiore. 

 

Diritti di partecipazione al Campionato di serie A1: Nel caso di modifica sostanziale dell’organico di 
squadra, il diritto di una Società a partecipare al campionato Open A1 rimane alla Società stessa. 

Considerato che i diritti di partecipazione alla serie A1 spettano alla Società, nel caso che una 
squadra decida di cambiare Società di riferimento, con motivata giustificazione e mantenendo 
denominazione e organico sostanzialmente non modificati, avrà diritto a partecipare al 
campionato Open A1 solamente se la Società di provenienza non ha una nuova squadra di 
riferimento sostitutiva e ne conceda i diritti. Ovvero, la squadra migrante perderà il diritto alla 
serie A1 e dovrà ripartire dalla serie inferiore con diverso nominativo. 
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Il Progetto “Sport&Go! Crescere nello sport” è inserito nella proposta Istituzionale di SiR del CSI 
Nazionale, rivolta alla fascia d’età da 8 a 12 anni, suddivisa in due Categorie, denominazione “Kids” 
(Under 10) e “Giovanissimi” (Under 12), e quattro Livelli. 

Per le squadre vincenti che ambiscono alle Fase Regionale del Progetto “Sport&Go!”, è possibile 
debbano aderire ad una mezza giornata dedicata anche alla” Atletica Leggera - Triathlon” - (vedi 
Progetto complessivo, prove aggiuntive di “Attività complementari”). 

NON sono ammessi scambi di atleti tra le squadre di diverse Categorie o Livelli del Progetto nel 
caso una Società iscriva più squadre. 

 

Indizione Campionati Nazionali Territoriali Under 12 Sport&Go!:  

Le proposte attivate dalla CT.PVO.TV sono: 

❖ Campionati Nazionali - Categorie Under 12: 

1) Under 12 GIOVANISSIMI – Volley:  

Formula di svolgimento: Si darà priorità ad una Fase Preliminare unica di andata e ritorno, seguita 
sempre da Fase Finale; ovvero, con numero di squadre inferiore a sei, si procederà con 
svolgimento a formule diversificate (a più gironi, oppure un girone unico di sola andata). 

2) Under 12 GIOVANISSIMI – Supervolley: 

Formula di svolgimento: a concentramento con cadenza periodica mensile da novembre a maggio, 
garantendo comunque ad ogni squadra il maggior numero di gare possibile. 

❖ Campionati Nazionali - Categorie Under 10: 

3) Under 10 KIDS – MiniVolley: può essere ammessa alla Fase Regionale una squadra delle 
società che ne faranno espressa richiesta ad inizio attività e comunque entro il 30 aprile.  

4) Under   8 KIDS – PrimoVolley: non sono previste fasi successive. 

Formula di svolgimento: denominata “FESTA MINIVOLLEY”, a concentramento con cadenza 
periodica mensile da dicembre a maggio, garantendo il maggior numero di gare possibile. 

 

 

Indizione ATTIVITÀ PROMOZIONALI 
 

Indizione TORNEI CSI Treviso: Manifestazioni Promozionali denominati Coppe, con le stesse 
caratteristiche regolamentari dei Campionati.  

Formula di svolgimento verrà determinata al termine dei Campionati Open, con priorità per un 
Girone unico di sola andata; ovvero, con formula che valorizzi la partecipazione di ciascuna 
squadra ai Tornei per renderli coinvolgenti ed avvincenti. 

Per la partecipazione di atleti, valgono tutte le normative espresse nei regolamenti di disciplina 
sportiva (norme di tesseramento, limitazione di partecipazione per atleti federali, vincoli di 
partecipazione con squadre della medesima categoria, Deroghe atleti, ecc.). 

In tutte le Coppe CSI, la rinuncia prima dell’ufficializzazione dei calendari non determina alcuna 
sanzione; ovvero, a calendari pubblicati si procederà a provvedimenti come da Regolamento 
Pallavolo Treviso. 
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Possono partecipare le formazioni che non disputano la Fase Finale del Campionato Nazionale, più 
altre squadre aderenti, purché facenti parte di Società regolarmente affiliate al CSI. 

 

❖ TORNEI GIOVANILI: Proposta attivata dalla CT.PVO.TV in caso di Campionati non omologabili 
per numero di squadre inferiore a cinque (5): si procederà allo svolgimento di Tornei 
denominati Coppa Autunnale o Primaverile alternativi al Campionato Nazionale -, con 
svolgimento in uno dei due periodi a formule diversificate (a girone andata/ritorno oppure di 
sola andata), anche con accorpamento tra categorie. 

 

❖ TORNEI OPEN: Proposta attivata dalla CT.PVO.TV, compatibilmente con la durata dei 
Campionati Assoluti: al termine dei Campionati Nazionali - Fase Territoriale Treviso -, 
presumibilmente da metà maggio 2023 e previa adesione di almeno quattro (4) squadre, si 
procederà allo svolgimento di Tornei Promozionali denominati: 

• Coppa Treviso Open Femminile - possono partecipare le formazioni che 
disputeranno i Campionati Territoriali Open Femminile, escluse dai Play-off Fase 
finale;  

• Coppa Treviso Open Mista: possono partecipare le formazioni che disputeranno i 
Campionati Territoriali Open Mista A1, escluse dai Play-off e Retrocessione Fase 
finale;   

• Coppa CSI Open Mista: possono partecipare le formazioni che disputeranno i 
Campionati Territoriali Open Mista A2, escluse dai play-off Promozione Fase Finale. 

 

Commissione Pallavolo CSI Treviso  

Gianni, Francesco e Mara 

 


