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PREFAZIONE 
 

 

Il presente fascicolo è il Regolamento dell’Attività Sportiva Pallavolo svolta dal Centro Sportivo 

Italiano, Comitato Territoriale di Treviso. 

Redatto sui Regolamenti del Centro Sportivo Italiano “Sport in regola” (SiR), Progetto Nazionale 

“Sport&Go! Crescere nello sport” e “Regole di gioco e casistica CSI” (RdG), per quanto non 

contemplato valgono le Norme Regolamentari e i Documenti Tecnici (“Regole di gioco”, “Casistica 

Ufficiale” e “Indicazioni Tecniche per Ufficiali di Gara”) della Federazione Nazionale Pallavolo 

(Fipav). 

 

 
Questo regolamento potrà modificarsi in qualsiasi momento, in base ad eventuali  
novità regolamentari introdotte ed a esigenze organizzative che si presenteranno. 

 
 

            Commissione Tecnica Pallavolo  
CT.PVO.TV   CSI Treviso 
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CATEGORIE E LIMITI DI ETÀ 
 

 
 
 

 
NB della CT.PVO.TV:    Fuori Quota (FQ) per età o genere 

Specificare in Distinta Partecipanti alla gara nella colonna “Capitano/Libero” 
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PREMESSA 

L’attività pallavolo nel Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale di Treviso (in seguito CSI.TV) 
è organizzata dalla Commissione Tecnica Pallavolo di Treviso (in seguito CT.PVO.TV), che ne è 
pertanto l'unico organo competente. Qualsiasi chiarimento o richiesta che riguardi l'attività di 
pallavolo va indirizzata esclusivamente alla CT.PVO.TV. 

Tutti i tesserati partecipanti alle attività di pallavolo (atleti, dirigenti, allenatori ecc.) sono tenuti a 
conoscere sia il presente Regolamento che le informative tecniche federali. Ogni mancanza sarà ad 
essi attribuita. 

 
 
 
 

SEZ. 1 NORME GENERALI 

Sez. 1.A Tesseramento Tab. SNZ 

1.A.1 Tutti i partecipanti alla gara - Atleti, Allenatori, Dirigenti, Segnapunti e Arbitri 
- devono presentarsi provvisti di Tessera CSI On-line.  

In caso di mancanza della Tessera CSI, l’Arbitro ammetterà all’incontro Atleti, 
Dirigenti e Tecnici, solamente su documentazione regolarmente elaborata in 
piattaforma Tesseramento On-line con: 

• “Distinta Partecipanti alla gara”,  

• ovvero, “Lista certificata di Tesseramento” 

Il Tesseramento è attivo solo se avvenuto almeno 24 ore prima dell’incontro. 

8 

1.A.2 I Tesseramenti Atleti al CSI dovranno obbligatoriamente avvenire: 

• per le Categorie Giovanili e Open entro il 28 febbraio, ad eccezione di 
quanto previsto nel punto successivo; 

• per le Categorie Under 12 Sport&Go! entro il 15 marzo. 

8 

1.A.3 Le squadre possono integrare ulteriori 2 atleti nel proprio organico 
tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 
20 maggio. Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati 
alla Federazione (Fipav) nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti.  

Gli atleti integrati, possono essere utilizzati anche nella Fase Locale dei C.N. 

8 

1.A.4 È consentito il tesseramento di atleti tesserati FIPAV a condizione che: 

• nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare 
ufficiali federali di serie Regionale e Nazionale (ad eccezione degli atleti 
che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento, per i 
quali non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria); 

• il tesseramento avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di 
riferimento, ovvero entro il 20 maggio (vedi 2.A.1 e 2.A.2); 

• la società di tesseramento CSI sia la stessa società per la quale l’atleta è 
tesserato FIPAV, oppure quest’ultima non sia affiliata al CSI o comunque 
non abbia la pallavolo (o pallavolo mista) tra le sue discipline. 

5 

1.A.5 Nel caso in cui l’atleta sia tesserato per una società Fipav differente da quella 
cui intende tesserarsi in CSI, fermo restando quanto stabilito al precedente 

6 



 

4 

CSI Treviso                                                                                              Regolamento PVO 2022-2023 

comma, qualora abbia preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione 
sportiva in corso, dovrà far pervenire alla CT.PVO.TV un “NULLA OSTA” 
firmato dal presidente della società FIPAV.  

Tale documento dovrà essere presentato prima del tesseramento, che potrà 
avvenire solo dopo l’autorizzazione della CT.PVO.TV. 

1.A.6 Documentazione all’atto del riconoscimento da presentare all’arbitro: 

➢ Distinta Partecipanti alla Gara, compilata in duplice copia  

(in modalità “On-line” è fortemente raccomandata); 

➢ Documento d'identità personale in corso di validità; 

ovvero, (solo fase locale) in assenza del Documento è obbligo esibire  

• fotocopia timbrata e firmata dal Presidente di Società, 

• oppure, Tessera CSI “On-line” (Tol) con foto. 

 

1.A.7 Gli atleti che si presenteranno in campo privi di tesserino CSI con foto o senza 
documento di identità personale con foto non potranno prendere parte alla 
gara. 

 

1.A.8 È obbligo e responsabilità dell'arbitro eseguire il riconoscimento degli atleti e 
dei dirigenti tesserati ammessi in panchina prima della gara.  

È facoltà delle squadre segnalare a Referto, riquadro "Osservazioni", il 
mancato riconoscimento dei partecipanti da parte dell'arbitro, ad inizio gara. 

 

1.A.9 In caso di contestazione durante il riconoscimento atleti, prima della gara, 
una squadra potrà visionare la documentazione della squadra avversaria e i 
dirigenti, se lo ritengono, hanno la possibilità di far annotare dall'arbitro a 
referto sulle "Osservazioni", dopo il riconoscimento e prima dell'inizio della 
gara, eventuali irregolarità formali. 

 

1.A.10 Gli atleti potranno essere iscritti contemporaneamente in due (2) campionati 
di categorie differenti (con la medesima società), nel rispetto sempre dei 
limiti d’età e della Deroga per i Fuori Quota. 

 

1.A.11 In caso di più squadre della stessa società partecipanti ad uno stesso 
Campionato, gli Atleti componenti e inseriti in Distinta Partecipanti alla gara 
al primo incontro di Campionato sono da ritenersi vincolati a quella squadra 
fino al termine della manifestazione e inseriti d’ufficio nell’Elenco Atleti della 
squadra e così anche per eventuali nuove integrazioni successive. In caso di 
irregolarità la squadra sarà soggetta a provvedimento. 

7 

1.A.12 Gli atleti tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di 
pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato 
per la categoria Mista con un’altra Società, a condizione che la Società di 
primo tesseramento CSI non partecipi al campionato stesso e conceda, 
precedentemente all’ulteriore tesseramento, un “nulla osta” firmato dal 
presidente della società. 

6 

Sez. 1.B Servizio Primo Soccorso Tab. SNZ 

1.B.1 È fatto obbligo alla Società ospitante di assicurare la presenza nel luogo della 
gara di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) e la presenza di 
Personale formato all’uso del Defibrillatore DAE.  

Nell’apposito spazio della Distinta atleti dovranno essere riportate le 
generalità (compresa la firma) dell’operatore formato all’utilizzo del DAE. 

11 
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1.B.2 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato 
all’utilizzo dello stesso, l’arbitro NON darà inizio alla gara, attenderà fino a 30 
minuti dopo l’orario indicato nel calendario e, nel caso di non risoluzione, 
decreterà chiusa la gara, riportando l’accaduto su Referto e Rapporto gara. 

21 

1.B.3 Nel caso di eventuali indisponibilità del DAE, o del personale formato 
all’utilizzazione dello stesso, occorse a gara iniziata (anche pervenute da 
parte di un dirigente/allenatore della squadra ospite), l’arbitro interromperà 
la gara, attenderà fino a 15 minuti e, nel caso il problema non sia risolto, 
decreterà il termine dell’incontro col punteggio acquisito, riportando 
l’accaduto nel referto e nel rapporto gara. 

21 

Sez. 1.C Distinta Partecipanti alla gara Tab. SNZ 

1.C.1 Ciascuna squadra ha l'obbligo di presentare ad ogni partita due (2) Distinte 
Partecipanti alla gara, compilate in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile. 
È fortemente raccomandato l’uso della Distinta Partecipanti alla gara 
compilata con Modulo elettronico. 

È ammesso l’inserimento a mano di partecipanti alla gara, solo previa 
presentazione al direttore di gara della Tessera CSI on-line. 

 

1.C.2 L’arbitro controfirma, quindi, le Distinte e consegna una copia di ciascuna di 
esse all’altra squadra. 

 

1.C.3 Categorie Giovanili: sono ammessi alla Fase Finale solo Atleti che abbiano 
disputato almeno un set in due (2) gare della Fase Preliminare. 

9 

Sez. 1.D Deroghe Atleti Fuori Quota Tab. SNZ 

1.D.1 Ad inizio Campionato, possono essere richieste alla CT.PVO.TV deroghe per 
Atleti Fuori Quota (FQ) nelle Categorie Giovanili:  

A) FQ per Età (Categoria superiore diretta rispetto all’età), 

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

Specificare l’Atleta Fuori Quota con (FQ) in Distinta Partecipanti alla gara 
nella colonna Capitano/Libero. 

 

1.D.2 In tutte le Categorie Giovanili le squadre con Atleti Fuori Quota (FQ): 

• con Atlete FQ Femminile, se entrate effettivamente in campo, NON 
potranno partecipare alla Fase Regionale dei C.N.; 

• con Atleti FQ di Genere Maschile, se entrati effettivamente in campo, 
NON potranno partecipare alla Fase Finale Territoriale di Categorie 
Femminili ed alla Fase Regionale dei C.N.;  

• con Atleti Fuori Quota (FQ) Maschili in Campionato Femminile, 
accedono ad eventuale Finale di Categoria Mista ed alla Fase 
Regionale dei C.N. purché abbiano dichiarato espressamente ad inizio 
campionato di competere per tale Categoria (Regola 2.B.1 Categorie 
UNDER 13 MISTA e RAGAZZI MISTA). 

 

1.D.3 In tutte le Categorie Giovanili i giocatori Fuori Quota (FQ) sono soggetti a 
vincoli Regolamentari, per i quali l’Atleta e/o la squadra possono essere 
motivo di provvedimento: 

• In Distinta Partecipanti alla gara possono essere inseriti massimo tre 
(3) atleti FQ in deroga, per ciascuna squadra;  

• Gli Atleti FQ in Deroga, entrati effettivamente in campo, NON possono 

2 - 3 - 9 
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partecipare in contemporanea ad un altro campionato di categoria 
superiore; 

• Le atlete FQ in Deroga Categorie Femminili potranno partecipare alla 
Fase Finale Territoriale solamente se entrate effettivamente in campo 
per un set in almeno due (2) gare della Fase Preliminare; 

• Le atlete FQ in Deroga Categorie Femminili potranno partecipare 
solamente alla Fase Territoriale del Campionato Nazionale. 

Sez. 1.E Calendari Tab. SNZ 

1.E.1 I calendari sono fissati ad insindacabile giudizio della CT.PVO.TV in base alle 
indicazioni fornite dalla Società all'atto dell'iscrizione al campionato. 

 

1.E.2 Le società devono mettere a disposizione gli impianti di gioco - comprensivi di 
spogliatoi - almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio incontro. 

Tale vincolo decade se lo stesso impianto è occupato da una manifestazione 
precedentemente iniziata e non ancora conclusa. 

 

1.E.3 La squadra che cagiona ritardi di inizio gara, e comunque oltre i 15 minuti, 
sarà soggetta a provvedimento. 

20 

1.E.4 Richieste di spostamento e/o variazione data, orario e luogo degli incontri, 
unitamente alla data fissata per il recupero della medesima, vanno inviate 
all’indirizzo e-mail pallavolo@csitreviso.it, con oggetto della mail 
VARIAZIONE GARA < N°…. >.  

 

Categorie Giovanili e Open 

Richiesta Spostamento 

Data 

Variazione 
Orario/Luogo 

5 gg e più prima della gara SI SI 

Meno di 5 gg prima della gara NO SI 16 

NON Autorizzata NO NO 17 - 18 

Categoria Open Mista - Successivo al 15 dicembre 19 
Autorizzata e NON Autorizzata  NO NO 

1.E.6 La richiesta di recupero dovrà essere sottoscritta da entrambe le squadre; in 
caso di mancato accordo la CT.PVO.TV assegnerà la gara d’ufficio. 

16 

1.E.7 Spostamenti e/o Variazioni gara NON concordati tra le società e/o NON 
autorizzati dalla CT.PVO.TV sono soggetti a provvedimenti. 

17 - 18 

- 19 

1.E.8 La CT.PVO.TV si riserva la facoltà di accettare eventuali richieste di 
spostamento motivate da cause di forza maggiore (es. direttive covid, 
inagibilità della palestra, fattori climatici, …). 

 

1.E.9 Tutte le partite devono essere recuperate entro e non oltre la data 
dell'ultima giornata in calendario; la mancata disputa degli incontri entro tale 
termine comporterà la sconfitta d’ufficio per entrambe le squadre con il 
punteggio peggiore di 3-0 (25/0; 25/0;25/0). 

22 

1.E.10  Sarà ammesso eccezionalmente eventuale recupero oltre la data dell'ultima 
giornata in calendario solo se autorizzato dalla CT.PVO.TV. 

 

Sez. 1.F Classifiche Tab. SNZ 

1.F.1 Tutte le gare dei Campionati Nazionali e dell’attività istituzionale si disputano 
secondo il sistema Rally Point System con 3 set vinti su 5. I punteggi in 

 

mailto:pallavolo@csitreviso.it
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Classifica assegnati per ogni incontro saranno i seguenti: 

Vittoria Punti Sconfitta Punti  

3-0 2-0 3 0-3 0-2 0 

3-1  3 1-3  0 

3-2 2-1 2 1-2 1-2 1 

1.F.2 Nel caso di necessità del SET DI SPAREGGIO (Golden Set), sul campo della 
gara di ritorno, si effettuerà un set supplementare che sarà disputato con le 
stesse modalità del 5° set di una gara. L’intervallo tra il termine della gara e 
l’inizio del set di spareggio sarà di 5 minuti. Il set supplementare sarà 
registrato su un nuovo referto di gara, utilizzando lo spazio riservato al 5° set 
(l’arbitro specificherà l’evento nel rapporto gara). Nelle gare di ritorno dei 
vari turni le Società ospitanti, prima dell’inizio dell’incontro, dovranno 
presentare agli arbitri la copia del referto della gara di andata. 

 

1.F.3 Se una squadra, con giustificato motivo, preavvisa che rinuncia o non si 
presenta alla disputa d’una gara regolarmente programmata, la stessa viene 
considerata rinunciataria e perdente col punteggio di 3-0 (25/0; 25/0;25/0). 

13 

1.F.4 Se una squadra, senza giustificato motivo, non si presenta alla disputa d’una 
gara regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e 
perdente col punteggio di 3-0 (25/0; 25/0;25/0); ovvero, verrà esclusa dal 
proseguimento del Campionato e dalla classifica finale alla terza (3) rinuncia. 

14 

1.F.5 Se una squadra è rinunciataria per tre (3) gare, anche non consecutive, è 
esclusa dal proseguimento dalla Manifestazione e dalla classifica finale. 

24 

1.F.6 Per l'attribuzione dei posti in classifica di un Campionato a Girone Unico, in 
caso di parità punti, qualora fosse necessario definire l’esatta posizione in 
graduatoria, la stessa verrà definita tramite una classifica avulsa soltanto 
dalle gare giocate tra le squadre finite in parità nella classifica, nell’ordine dei 
seguenti fattori: 

• Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 

• Quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / persi); 

• Quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti / subiti); 

• Maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 

• Quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti / persi); 

• Quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / subiti); 

• Minor numero di punti disciplina. 

 

1.F.7 In un Campionato a Gironi, qualora sia necessario definire la migliore 
posizione in classifica tra squadre di gironi diversi, la stessa verrà definita 
tramite una classifica avulsa nell’ordine dei seguenti fattori: 

• Media punti classifica (punti fatti/partite disputate); 

• Media set realizzati (set vinti/partite disputate); 

• Media differenza set (differenza set/partite disputate); 

• Media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate); 

• Media punti Classifica Disciplina (punti disciplina/partite disputate) 

• Sorteggio. 
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Sez. 1.G Ritiro dal Campionato Tab. SNZ 

1.G.1 Una squadra iscritta ad un Campionato, o ad una Manifestazione CSI, che si 
ritira prima dell’inizio Campionato a calendari non ancora pubblicati, ovvero 
che si ritira prima dell’inizio Campionato a calendari già pubblicati, verrà 
esclusa dal proseguimento della competizione e soggetta a provvedimenti 
amministrativi differenziati. 

23 - 24 

1.G.2 Una squadra iscritta ad un Campionato, o ad una Manifestazione CSI, che si 
ritira o viene sospesa, ovvero, compie nella stessa manifestazione fino a tre 
(3) rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e, se nel girone 
unico o di andata, anche dalla classifica finale. 

24 

1.G.3 La squadra che si ritira o viene sospesa, ovvero, compie nella stessa 
manifestazione fino a tre (3) rinunce, incorrerà in Provvedimenti Tecnico-
Sportivi, in base alla fase in cui avviene il ritiro (SiR – Cap. VIII): 

A) se il ritiro o l’esclusione avvengono durante il girone di andata (o se 
trattasi di manifestazione con formula all’italiana semplice, ovvero con 
solo gare d’andata), tutte le gare verranno annullate.  

Sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle 
gare annullate, anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi 
tesserati. 

B) se il ritiro o l’esclusione avvengono dopo l’inizio del girone di ritorno, 
vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a quel momento 
dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal 
calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con la perdita 
della gara col peggiore punteggio (3-0 25/0; 25/0; 25/0). 

24 

Sez. 1.H Collegio Arbitrale: Arbitri e Segnapunti Tab. SNZ 

1.H.1 La squadra di casa ha l'obbligo di Provvedere, o Indicare alla CT.PVO.TV, al 
reperimento del Collegio Arbitrale: 1° Arbitro e Segnapunti. 

 

1.H.2 Tutte le gare saranno dirette da Arbitri Abilitati CSI: nel sito CSI.TV viene 
annualmente pubblicato l’Elenco Arbitri Abilitati CSI.TV. 

25 

1.H.3 La mancata disputa dell’incontro comporterà la sconfitta d’ufficio per 
entrambe le squadre con il punteggio peggiore di 3-0 (25/0; 25/0;25/0). 

21 

1.H.4 Nei Campionati Open la direzione delle gare è assegnata ufficialmente dalla 
CT.PVO.TV ad un Arbitro di Comitato (AG-APV) con comunicazione telematica 
settimanale, previa segnalazione da parte delle squadre iscritte di un 
nominativo di un Arbitro prescelto tra quelli in Elenco Arbitri Abilitati CSI.TV. 

In assenza di segnalazione, la CT.PVO.TV a procedere d’ufficio alla 
designazione arbitrale (Vedi Indizione). 

 

1.H.5 Nei Campionati Open è facoltà della squadra ospite rifiutare, entro la 
settimana antecedente la gara, il nominativo arbitrale proposto dalla squadra 
di casa, se ritenuto non idoneo; sarà la CT.PVO.TV a procedere d’ufficio alla 
nuova designazione arbitrale (Vedi Indizione). 

 

1.H.6 Nei Campionati Giovanili, la direzione delle gare può essere demandata in 
deroga dalla CT.PVO.TV ad un Dirigente Arbitro di Società (DAS) Abilitato, 
che riporterà nominativo e N° di tessera CSI nella Distinta Partecipanti alla 
gara della squadra prima nominata in calendario (Vedi Indizione). 

 

1.H.7 In mancanza di un Dirigente Arbitro di Società (DAS), la gara dovrà essere 21 - 25 
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comunque disputata, diretta da un dirigente o da un allenatore, anche della 
società ospite, competente nel ruolo (e possibilmente tesserato CSI).  

In caso di irreperibilità, la squadra ospitante può chiedere alla CT.PVO.TV a 
procedere d’ufficio alla designazione arbitrale (Vedi Indizione). 

1.H.8 Nei Campionati Under 12 SuperVolley e Minivolley, il collegio arbitrale può 
essere composto da Arbitro e Segnapunti Tesserati CSI di età minima 14 anni. 

 

1.H.9 In tutti i Campionati CSI, nell’adempimento del loro ruolo, gli arbitri devono 
indossare l’abbigliamento ufficiale (polo e/o tuta con distintivo, disponibili 
presso segreteria). Qualora l’arbitro fosse inadempiente, la gara si potrà 
svolgere regolarmente, con provvedimento per la squadra prima nominata in 
calendario. 

26 

1.H.10 Il ruolo Segnapunti (SPP) è demandato ad un Tesserato CSI di società abile 
nella compilazione cartacea del Referto, che riporterà nominativo e N° di 
Tessera CSI nella Distinta della squadra prima nominata in calendario. 

 

1.H.11 In assenza di persona idonea al ruolo di Segnapunti (SPP) regolarmente 
Tesserato CSI, l’arbitro seguirà la seguente procedura: 
Nei Campionati Giovanili: 

1) invita la società di casa a reperire una persona capace a tale ruolo, 
anche chiedendo alla società ospite, ovvero anche senza Tessera CSI; 

2) evocherà a sé (facoltativo) anche le funzioni di Segnapunti; 
3) se le due opzioni precedenti non saranno possibili, dopo attesa di 30 

min. dichiarerà concluso l’incontro, limitandosi al riconoscimento e alle 
firme dei capitani. 

Nei Campionati Open: 
1) invita la società di casa a reperire una persona capace a tale ruolo, 

anche chiedendo alla società ospite, ovvero anche senza Tessera CSI; 
2) se l’opzione precedente non sarà possibile, dopo attesa di 15 min. 

dichiarerà concluso l’incontro, limitandosi al riconoscimento e alle 
firme dei capitani. 

L’Arbitro segnalerà il fatto in Rapporto Gara nel riquadro “Osservazioni”; la 
squadra prima nominata in calendario sarà soggetta a provvedimento. 

10 - 20 - 
21 

1.H.12 La CT.PVO.TV può inviare propri incaricati in veste di Osservatori di Campo 
con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull'andamento 
dell’incontro. Possono altresì astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. 

In caso di necessità possono invitare i dirigenti delle società a prendere 
provvedimenti atti al miglior svolgimento delle manifestazioni future. 

 

Sez. 1.L Referto e Risultato gara Tab. SNZ 

1.L.1 Al termine dell’incontro, dopo attento controllo, nell’ordine il Segnapunti, il 
2° Arbitro (se presente) e 1° Arbitro firmano il Referto di gara.  

Dopo le firme il Referto non potrà più essere modificato. 

28 

1.L.2 L’invio telematico è di responsabilità della squadra di ospitante, ovvero, in 
caso di inversione di campo la prima nominata in calendario, entro le 24 ore 
successive la gara all’indirizzo e-mail pallavolo@csitreviso.it 

 

1.L.3 L’invio telematico del Referto e/o del Risultato della gara va sempre 
notificato nei tempi e modi previsti, anche se l'incontro NON è stato 
disputato per assenza o rinuncia di una squadra; ovvero, anche 
nell’eventualità che l'incontro sia stato sospeso. 

 

mailto:pallavolo@csitreviso.it
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1.L.4 L’originale del referto, con le due Distinte Partecipanti alla gara, dovrà essere 
inviato dalla squadra prima nominata in calendario tramite posta, ovvero 
consegnata a mano presso la segreteria CSI di Treviso, entro i 30 giorni 
successivi alla gara a CSI TREVISO Via Longhin, n° 7 - 31100 Treviso. 

(Se con invio postale, farà fede il timbro della data di recapito in segreteria; 
se con consegna a mano, su richiesta della società, la segreteria fornirà una 
copia del referto munita di timbro per avvenuta consegna). 

 

1.L.5 Ogni in adempienza nell’invio telematico e/o nella consegna/invio postale 
dell’originale del referto, compresa la mancanza delle Distinte delle squadre, 
sarà addebitata alla squadra prima nominata in calendario. 

29 

Sez. 1.M Tasse e sanzioni Tab. SNZ 

1.M.1 Per ogni squadra iscritta a ciascuna fase, la società dovrà versare una quota 
d’iscrizione e di cauzione distinta per tipo di attività svolta (Vedi Indizione). 

 

1.M.2 Le eventuali sanzioni pecuniarie verranno detratte dalla quota cauzionale 
versata ad inizio anno. In caso di completo incameramento, la società 
interessata dovrà provvedere al versamento per il rinnovo della quota 
cauzionale, pena l'esclusione da tutte le attività. 

 

1.M.3 Le squadre che accederanno alla Fase Regionale dei Campionati Nazionali e 
alla Coppa Veneto sono tenute al versamento di una cauzione che verrà 
restituita al termine della Fase Regionale.  

In caso di iscrizione alla Fase Regionale e successiva rinuncia, le squadre 
verranno penalizzate con l’esclusione dai Campionati Nazionali dell’anno 
successivo, con l’incameramento della quota versata. 

 

1.M.4 Eventuali Provvedimenti Sportivi al singolo Tesserato assegnati e ancora in 
corso al termine della Fase Territoriale, avranno applicabilità continuativa 
anche nella Fase Regionale dei Campionati Nazionali e nella Coppa Veneto. 

 

Sez. 1.N Varie Tab. SNZ 

1.N.1 Ogni squadra a diritto di procedere a preannuncio di reclamo o reclamo, 
secondo le motivazioni e le procedure riportate in “SiR - Sez. III^ Sul Reclamo 
- Art. 66, 67, 68 e 69 pgg. 148 e 149”. 

 

1.N.2 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione 
dell’arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 
pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed 
utilizzabili.  

 

1.N.3 NON vige l’obbligo per la squadra di casa di fornire i palloni per il 
riscaldamento alla squadra ospite; le squadre in trasferta devono provvedere 
autonomamente. 

 

1.N.4 Al termine dell'attività, il CSI.TV potrà premiare con materiale sportivo le 
società che maggiormente si distingueranno in base ai seguenti criteri, 
valutati dalla Commissione e dalla Presidenza: 

❖ Fair play;  

❖ Aderenza ai principi associativi del CSI; 

❖ Partecipazione associativa; 

❖ Meriti sportivi. 
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SEZ. 2 CAMPIONATI NAZIONALI – Fase Territoriale 

Delle Categorie a norma con le direttive SiR, la squadra 1^ Classificata viene insignita del Titolo di 
Campione Provinciale di Treviso. 

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

❖ 1^ classificata della Fase Territoriale 

❖ 1^ classificata della Classifica Fair-Play 

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

Sez. 2.B Categorie UNDER 13 MISTA e RAGAZZI MISTA Tab. SNZ 

2.B.1 Nelle fasi locali dei C.N., laddove non si riesca a raggiungere il numero 
minimo necessario per attivare un Campionato Categoria Mista, la/e 
squadra/e potranno partecipare al Campionato locale Femminile. 

Le squadre Miste, se all’atto dell’iscrizione sono inserite al Campionato 
Territoriale Femminile, dovranno dichiarare per quali delle due categorie 
competere; da quel momento non potranno modificare la scelta.  

Al termine del Campionato Locale, dove sia presente una squadra di 
Categoria Mista, si stileranno due classifiche (Femminile e Mista). 

 

Sez. 2.C Categoria UNDER 13 Tab. SNZ 

2.C.1 Impianto di gioco, Pallone, Formula di gioco e Classifica sono come da RdG.  

2.C.2 Solo nella Fase Locale possono essere iscritti a referto più di 12 atleti, 
segnalando gli eccedenti nel riquadro osservazioni.  

 

2.C.3 Vige l'obbligo di far giocare tutti gli atleti iscritti a referto, pena la perdita 
dell'incontro col punteggio (3-0 25/0; 25/0; 25/0). 

4 

2.C.4 Solamente nella Fase Territoriale possono ammessi massimo tre (3) Atleti in 
deroga Fuori Quota (FQ) in Distinta, di cui solo DUE (2) in campo. 

2 - 3 –  

11 

2.C.5 Gli Atleti Fuori Quota (FQ) in campo sono vincolati a Regole di gioco 
differenziate, pena la perdita dell’azione sanzionata dall’Arbitro (la squadra è 
responsabile del corretto schieramento in campo degli atleti). 

REGOLE DI GIOCO per FQ (Eccezioni): 

• Gli atleti FQ in deroga schierati in campo potranno essere al massimo 
2 per set e in posizioni opposte (zone 1-4/2-5/3-6). 

 

2.C.6 REGOLE DI GIOCO di Categoria (Eccezioni): 

• Non ammessa l’esecuzione della battuta al di sopra della spalla; 

• DOPPIO TOCCO: Non è considerato fallo il tocco in palleggio 
limitatamente alla sola valutazione del 2° tocco di squadra e che non 
sia intenzionalmente di attacco; 

• Non ammessa la penetrazione dell’alzatore in fase di 
ricezione/costruzione;  

• Non ammesso l’utilizzo del Libero. 

 

Sez. 2.D Categorie RAGAZZE/I - Memorial “Toni Pavan” Tab. SNZ 

2.D.1 Impianto di gioco, Pallone, Formula di gioco e Classifica sono come da RdG.  

2.D.2 Solo nella Fase Locale possono essere iscritti a referto più di 12 atleti, di cui 
eventuali 1 o 2 Libero, segnalando gli eccedenti nel riquadro osservazioni.  

 

2.D.3 Vige l'obbligo di far giocare tutti gli atleti iscritti a referto, pena la perdita 
dell'incontro col punteggio (3-0 25/0; 25/0; 25/0). 

4 
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2.D.4 Solamente nella Fase Territoriale possono ammessi massimo tre (3) Atleti in 
deroga Fuori Quota (FQ) in Distinta, di cui solo DUE (2) in campo. 

2 - 3 - 

11 

2.D.5 Gli Atleti Fuori Quota (FQ) in campo sono vincolati a Regole di gioco 
differenziate, pena la perdita dell’azione sanzionata dall’Arbitro (la squadra è 
responsabile del corretto schieramento in campo degli atleti). 

REGOLE DI GIOCO per FQ (Eccezioni): 

• Gli atleti FQ in deroga schierati in campo potranno essere al massimo 
2 per set e in posizioni opposte (zone 1-4/2-5/3-6);  

• Con FQ Libero, la regola decade se l’altro FQ è in prima linea. 

 

2.D.6 REGOLE DI GIOCO di Categoria (Eccezioni): 

• DOPPIO TOCCO: Non è considerato fallo il tocco in palleggio 
limitatamente alla sola valutazione del 2° tocco di squadra e che non 
sia intenzionalmente di attacco.  

 

Sez. 2.E Categorie ALLIEVE/I, JUNIORES e TOP JUNIOR  Tab. SNZ 

2.E.1 Impianto di gioco, Pallone, Formula di gioco e Classifica sono come da RdG.  

2.E.2 Solo nella Fase Locale possono essere iscritti a referto più di 12 atleti, di cui 
eventuali 1 o 2 Libero, segnalando gli eccedenti nel riquadro osservazioni.  

 

2.E.3 Solamente nella Fase Territoriale possono ammessi massimo tre (3) Atleti in 
deroga Fuori Quota (FQ) in Distinta, di cui solo DUE (2) in campo. 

2 - 3 - 

11 

2.E.4 Gli Atleti Fuori Quota (FQ) in campo sono vincolati a Regole di gioco 
differenziate, pena la perdita dell’azione sanzionata dall’Arbitro (la squadra è 
responsabile del corretto schieramento in campo degli atleti). 

REGOLE DI GIOCO per FQ (Eccezioni): 

• Gli atleti FQ in deroga schierati in campo potranno essere al massimo 
2 per set e in posizioni opposte (zone 1-4/2-5/3-6);  

• Con FQ Libero, la regola decade se l’altro FQ è in prima linea. 

 

Sez. 2.F Categorie OPEN Tab. SNZ 

2.F.1 Impianto di gioco, Pallone, Formula di gioco e Classifica sono come da RdG.  

2.F.2 In particolare, Categoria Open Mista Regola 29: 

• il numero di Atlete Femmine in campo deve essere minimo di TRE (3); 

• il numero di Atleti Maschi in campo deve essere minimo di UNO (1) e 
massimo di TRE (3); 

• Gli Atleti Maschi in campo non devono trovarsi mai in numero di TRE (3) 
nella posizione avanti (zone 2, 3 e 4 del campo). 
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SEZ. 3 CAMPIONATI NAZIONALI SPORT&GO! – Fase Territoriale 

Delle Categorie a norma con le direttive SiR, la squadra 1^ classificata della Fase Territoriale viene 
insignita del Titolo di Campione Provinciale di Treviso e Ammessa alla Fase Regionale Veneto del 
Campionato Nazionale “Sport&Go!” (su richiesta Under 10 – MiniVolley –). 

Sez. 3.A Categoria UNDER 12 GIOVANISSIMI – Volley Tab. SNZ 

3.A.1 • Impianto: Campo 18,00x9,00 - Rete H. 2,00  

• Pallone: morbido (“Softh-Touch”) 

• Squadre: minimo 8 atlete/i, se Mista max TRE (3) maschi 

• Giocatori: 6x6, di cui max DUE (2) Maschi in campo in due linee diverse 

• Sistema di gioco: TRE (3) set OBBLIGATORI al meglio dei 25 punti, con due 
punti a vincere. Nel 3° set effettuerà solamente il sorteggio, senza il 
cambio campo. Nel caso di Fase Finale si procederà al meglio dei 2 set su 
3 con due punti a vincere 

• Classifica: ogni set vinto assegna un punto in Classifica generale  

 

3.A.2 NON sono ammessi Atleti in deroga Fuori Quota (FQ).  

3.A.3 In presenza di squadra Mista la classifica con le squadre Femminili non sarà 
differenziata.  

 

3.A.4 Gli Atleti se entrati effettivamente in campo NON possono partecipare al 
Campionato di Livello Inferiore (U12 SuperVolley). 

2 - 3 

3.A.5 Solo nella Fase Locale possono essere iscritti a referto più di 12 atleti, 
segnalando gli eccedenti nel riquadro osservazioni. 

 

3.A.6 Gli atleti partecipanti dovranno essere provvisti di Tessera CSI con foto. 8 

3.A.7 È fatto obbligo determinare ad inizio gara l’ordine di servizio della squadra 
che rimarrà prestabilito e vincolante per tutto l’incontro.  

Il non rispetto comporta la perdita dell’azione di gioco decretata dall’arbitro 
(la squadra è responsabile del corretto schieramento in campo degli atleti). 

 

3.A.8 REGOLE DI GIOCO di Categoria (Eccezioni): 

• Non ammessa l’esecuzione della battuta al di sopra della spalla; 

• Regola DOPPIO TOCCO: Non è considerato fallo il tocco in palleggio 
limitatamente alla sola valutazione del 2° tocco di squadra e che non 
sia intenzionalmente di attacco; 

• Non ammessa la penetrazione dell’alzatore in fase di 
ricezione/costruzione; 

• Sono ammessi massimo TRE (3) punti consecutivi per squadra; nel 
caso, il gioco proseguirà con l’effettuazione obbligatoria della 
rotazione ed entrata delle riserve, rispettando l’ordine prestabilito e 
vincolante indicato ad inizio set; 

• In caso di infortunio dichiarato a Referto o Sanzione (E o S), si deroga 
al turno previsto per la sostituzione e si passa all’Atleta successivo; 

• Nel caso di squadra Mista, dovendo rispettare il minimo di UNO (1) 

Maschio in campo, in casi eccezionali si deroga (se non preventivato in 
sequenza ad inizio set) al turno previsto per la sostituzione di un 
Maschio e si passa a quello successivo di Atleta Femmina. 
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Sez. 3.B Categoria UNDER 12 GIOVANISSIMI – SuperVolley Tab. SNZ 

3.B.1 • Formula di gioco: a Concentramenti periodici di 4/6 squadre 

• Impianto: Campo 6,00x12,00 - Rete H. 2,00 

• Pallone: morbido (“Softh-Touch”) 

• Squadra: minimo SEI (6) atlete/i, se Mista max DUE (2) Maschi 

• Giocatori: 4x4, di cui max UNO (1) Maschio in campo 

• Sistema di gioco: DUE (2) set OBBLIGATORI di durata tra 10/15 MINUTI; 
Vince la gara la squadra che al termine del tempo stabilito ha più punti; 
ovvero, in caso di parità va giocata un’ulteriore azione che ne determina 
la squadra vincente. Nel caso di Fase Finale si procederà al meglio dei 2 
set su 3 con due punti a vincere 

• Classifica: ogni set vinto assegna un punto in Classifica generale  

 

3.B.2 NON sono ammessi Atleti in deroga Fuori Quota (FQ).  

3.B.3 Le iscrizioni delle squadre partecipanti devono pervenire al Comitato entro i 
termini di scadenza: 

• Ciascuna società potrà partecipare con un massimo di DUE (2) squadre;  

• Se non sarà raggiunto il numero minimo di 6 squadre, su richiesta si 
potranno iscrivere nuove squadre e/o società entro il mese di gennaio. 

 

3.B.4 In caso di iscrizione e successiva non partecipazione la società inadempiente 
sarà soggetta a provvedimento. 

16 

3.B.5 NON sono ammessi scambi di Atlete/i tra le squadre iscritte di una stessa 
società.  

4 

3.B.6 La società deve presentare una Distinta Atleti per ciascuna squadra.  

3.B.7 Gli atleti partecipanti dovranno essere provvisti di Tessera CSI con foto. 8 

3.B.8 Gli Atleti U12 Volley, se entrati effettivamente in campo, NON possono 
partecipare al Campionato di Livello Inferiore (U12 SuperVolley). 

11 

3.B.9 È fatto obbligo determinare ad inizio gara l’ordine di servizio della squadra 
che rimarrà prestabilito e vincolante per tutto l’incontro.  

Il non rispetto comporta la perdita dell’azione di gioco decretata dall’arbitro 
(la squadra è responsabile del corretto schieramento in campo degli atleti). 

 

3.B.10 REGOLE DI GIOCO di Livello (Eccezioni): 

• Non ammessa l’esecuzione della battuta al di sopra della spalla; 

• Non sono ammessi cambio di ruoli in campo; 

• Sono ammessi massimo TRE (3) punti consecutivi per squadra; nel caso, 
il gioco proseguirà con l’effettuazione obbligatoria della rotazione ed 
entrata delle riserve, rispettando l’ordine prestabilito e vincolante 
indicato ad inizio set; 

• In caso di infortunio dichiarato a Referto o Sanzione (E o S), si deroga al 
turno previsto per la sostituzione e si passa all’Atleta successivo; 

• Nel caso di squadra Mista, dovendo rispettare il minimo di UNO (1) 
Maschio in campo, in casi eccezionali si deroga (se non preventivato in 
sequenza ad inizio set) al turno previsto per la sostituzione di un 
Maschio e si passa a quello successivo di Atleta Femmina. 
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Sez. 3.C “FESTE MINIVOLLEY”: Categorie UNDER 8 – PrimoVolley  

                           UNDER 10 – MiniVolley 

Tab. SNZ 

3.C.1 • Formula di gioco: a Concentramenti periodici di massimo 12 squadre 

• Impianto: Campo 9,00x4,50 - Rete H. 2,00 

• Pallone: morbido (“Softh-Touch”) o plastificato (scelta concordata) 

• Squadra: minimo CINQUE (5) atlete/i, anche Mista. 

• Giocatori: 3x3 atlete/i MINVOLLEY – 4x4 atlete/i PRIMOVOLLEY 

• Sistema di gioco: UNO (1) set di durata tra 10/15 MINUTI;  

Vince la gara la squadra che al termine del tempo stabilito ha più punti; 
ovvero, in caso di parità va giocata un’ulteriore azione che ne determina 
la squadra vincente 

• Classifica: Visto lo spirito di Festa della manifestazione, non è prevista 
una classifica di squadra 

 

3.C.2 Solamente nella Fase Territoriale è ammesso in campo UN Atleta in Deroga 
Fuori Quota (FQ) Under 11. 

 

3.C.3 REGOLE DI GIOCO di Livello (Eccezioni): 

PRIMOVOLLEY 

• Battuta/Passaggi: ammesso palla accompagnata/lanciata  

MINIVOLLEY 

• Battuta: dal basso 

• Passaggi: primo/secondo tocco ammesso accompagnata (non fermata) e 
terzo tocco palleggio in volo 

• Cambio di ruoli in campo: NON sono ammessi  

 

3.C.4 A rotazione tutti gli atleti iscritti in Distinta devono entrare in campo.  

3.C.5 Le iscrizioni delle squadre partecipanti devono pervenire al Comitato entro il 
sabato della settimana antecedente la Festa. 

 

3.C.6 Il calendario verrà stilato in base alla disponibilità degli impianti e delle 
società organizzatrici: 

• Ciascuna società potrà partecipare con un massimo di DUE (2) 
squadre; 

• Se non fosse raggiunto il numero massimo di 16 squadre, su richiesta 
- e con priorità per la società ospitante la Manifestazione - si potrà 
partecipare con più di DUE (2) squadre. 

 

3.C.7 In caso di iscrizione e successiva non partecipazione la società inadempiente 
sarà soggetta a provvedimento. 

16 

3.C.8 La società deve presentare una Distinta Atleti per ciascuna squadra.  

3.C.9 Gli atleti partecipanti dovranno essere provvisti di Tessera CSI con foto.  
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TABELLA SANZIONI 
SNZ INFRAZIONE AMMINISTRATIVA SPORTIVA 

1 Iscrizione al campionato fuori termine scadenza €. 50,00 nessuna 

2 Atleta Fuori Quota per età (non autorizzato) €. 15,00 perdita partita 

3 Atleta Fuori Quota iscritto in altra categoria (non autorizzato) €. 15,00 perdita partita 

4 Atleta in Distinta non entrato effettivamente in campo €. 15,00 perdita partita 

5 
Atleta Over 16 entrato in campo 

in serie Regionali e/o Nazionali Fipav 
€. 25,00 

perdita partita  
e squalifica atleta 

6 Atleta senza autorizzazione nulla osta dalla CT.PVO.TV €. 15,00 perdita partita 

7 Atleta entrato in campo in altra squadra stesso campionato €. 15,00 perdita partita 

8 Atleta non regolarmente tesserato CSI €. 20,00 perdita partita 

9 
Atleta partecipante alla Fase Finale che non abbia disputato  

almeno due (2) gare nel corso della Fase Preliminare 
€. 30,00 perdita partita 

10 Dirigente / Segnapunti non tesserato CSI €. 10,00 nessuna 

11 Errore di compilazione Distinta Partecipanti alla gara  €. 5,00 nessuna 

12 
Squadra presentata incompleta  

o non presentata alla gara (con preavviso) 
nessuna perdita partita 

13 Squadra non presentata alla gara (senza preavviso) €. 30,00 
perdita partita 

-3 punti Classifica 

14 
Squadra ritirata dal campo  

o non presentata nelle gare delle Fasi Finali 
€. 30,00 perdita partita 

15 Società non presentata alla Festa Minivolley €. 20,00 nessuna 

16 Richiesta Spostamento gara in Ritardo (-5 gg) o senza Data di recupero €. 5,00 nessuna 

17 Variazione Orario e/o Luogo gara NON Autorizzata €. 5,00 nessuna 

18 Spostamento Data di gara NON Autorizzato €. 10,00 nessuna 

19 
Richiesta Spostamento o Spostamento NON Autorizzato Data di gara 

Fuori termine (Open Mista) 
€. 30,00 nessuna 

20 Incontro iniziato oltre l’orario indicato a calendario €. 5,00 nessuna 

21 
Gara non disputata per mancanza DAE o Assenza Responsabile DAE / 

o Assenza Arbitro Associato / o Segnapunti  
€. 30,00 perdita partita 

22 Gara non recuperata entro termine consentito €. 30,00 perdita partita 

23 Ritiro dopo Iscrizione e prima della pubblicazione calendari €. 50,00 
esclusione 

campionato 

24 Ritiro o Esclusione della squadra dal campionato €. 150,00 
esclusione 

campionato 

25  Gara diretta da Arbitro non abilitato €. 40,00 nessuna 

26 Arbitro sprovvisto di divisa ufficiale €. 10,00 nessuna 

27 Referto incompleto o compilato erroneamente €. 5,00 nessuna 

28 Referto modificato dopo firma arbitro €. 50,00 
perdita partita 

-3 punti Classifica 

29 
Mancata comunicazione Telematica del risultato e Referto gara e/o 

Ritardo consegna del Referto gara originale 
€. 10,00 nessuna 


