
US ACLI MILANO – CTA ATTIVITA’ GIOVANILE  2015 - 2016 1 Info Calcio e Pallavolo PRIMAVERILI  

 

      STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 

 

ATTIVITA’ SETTORE PALLAVOLO GIOVANILE - PRIMAVERILI  
 
 
 

CATEGORIA ANNI ATTIVITA’ 
COSTO 

ISCRIZIONE 
ARBITRO 

TERMINE 
ISCRIZIONE 

INIZIO 
ATTIVITA’  

MINIVOLLEY 
MISTA 

2006 / 2007        
e successivi 

4vs4 
al coperto 

Campo 6x6 mt 
rete 2,00 mt 

Palla soft touch 

GRATUITO DIRIGENTE VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

UNDER 11 
MISTA 

2005                        
e successivi 

4vs4 
al coperto 

Campo 6x6 mt 
rete 2,15 mt 

Palla Under 13 

15 euro DIRIGENTE VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

UNDER 12 
MISTA 

2004 
e successivi 

6vs6 
al coperto 

Campo 6x6 mt 
rete 2,15 mt 

Palla Under 13 

20 euro 
DIRIGENTE  

a richiesta 
arbitro ufficiale  

VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

UNDER 13 
FEMMINILE  

E MISTA 

2003 
e successivi 

6vs6 
al coperto 

Campo 9x9 mt 
rete 2,15 mt 

Palla Under 13 

40 euro 
DIRIGENTE  

a richiesta 
arbitro ufficiale  

VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

UNDER 14 
FEMMINILE  

E MISTA 

2002 
e successivi 

6vs6 
al coperto 

Campo 9x9 mt 
rete 2,15 mt 

Palla Regolare 

40 euro 
DIRIGENTE  

a richiesta 
arbitro ufficiale  

VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

UNDER 16 
FEMMINILE  
MASCHILE 

MISTA 

2000 / 2001 
e successivi 

6vs6 
al coperto 

Campo 9x9 mt 
rete 2,20 mt 

Palla Regolare 

 60 euro ARBITRO 
UFFICIALE 

VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

UNDER 18 
FEMMINILE  
MASCHILE 

MISTA 

1998 / 1999 
e successivi 

6vs6 
al coperto 

Campo 9x9 mt 
rete 2,24 mt 

Palla Regolare 

60 euro ARBITRO 
UFFICIALE 

VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

OPEN MISTA 1997  
e successivi 

6vs6 
al coperto 

Campo 9x9 mt 
rete 2,35 mt 

Palla Regolare 

100 euro 
DIRIGENTE  

a richiesta 
arbitro ufficiale  

VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

OPEN MISTA 
OVER 35 

1997  
e successivi 

6vs6 
al coperto 

Campo 9x9 mt 
rete 2,35 mt 

Palla Regolare 

100 euro 
DIRIGENTE  

a richiesta 
arbitro ufficiale  

VENERDI’  
19 – 02 – 2016 

12-13 
MARZO 

2016 

 
• Costo affiliazione + 6 tessere base per ASD di Oratori : 70€. 
• Costo affiliazione + 6 tessere base per ASD non Oratori : 115€. 
• Costo affiliazione ASD con pacchetti assistenza fiscale : da 170€ a 400€ (vedi dettagli pacchetti sul sito www.usaclimi.it) 
• Tesseramento e assicurazione base atleta Under15  : 6.00 €. 
• Tesseramento e assicurazione base atleta Over15, dirigente, dirigente arbitro, allenatore  :  8,00 €. 
• Deposito cauzionale per ogni società sportiva ASD o squadra non ASD (resa a fine stagione)  :  200€ 
• Costo arbitro ufficiale USacli per ogni partita  :  24€ 
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INFO PALLAVOLO 
 

NOTE TECNICHE - TEMPI  di GIOCO - FUORIQUOTA 
 

o La Categoria Minivolley gioca con 4 giocatori in campo, disputerà sempre 3 set ai 25 punti, campo 6x6mt e pallone soft–touch in gomma. 
o La Categoria Under 11 gioca con 4 giocatori in campo, disputerà sempre 3 set ai 25 punti, campo 6x6mt e pallone Under 13. 
o La Categoria Under 12 gioca con 6 giocatori in campo, disputerà sempre 3 set ai 25 punti con campo 9x9 mt e pallone Under 13  
o La Categoria Under 13 si gioca con 6 giocatori in campo, al meglio dei 5 set, campo 9x9 mt e pallone Under Standard. Battuta dal basso. 
o Nella Categoria Under 14 e successive si gioca con 6 giocatori in campo, al meglio dei 5 set, campo 9x9 mt e pallone standard. 
o Nelle categorie con gironi dove parteciperanno squadre miste e squadre femminili,  le squadre miste potranno schierare contro le quadre 
femminili solo un maschio in campo. 
o Dalla categoria Under 12 si introduce il fallo di doppia in battuta o palla non staccata (non c’è l’obbligo del lancio della palla ma 
importante è che non avvenga un doppio tocco). 
o Dalla categoria Under 13 si potrà schierare in distinta solo 12 giocatrici più l’eventuale secondo libero. 
o Dalla categoria Under 12 si introduce il fallo di attacco in palleggio su battuta. 
o Nella categoria Under18 è ammessa una fuoriquota in campo di un anno più grande rispetto al biennio di riferimento. 
 

• Per le categorie che giocheranno con squadre miste e femminili nello stesso girone, la mista potrà schierare un solo maschio in campo. 
• Le squadre miste potranno schierare due maschi nel caso uno o entrambi siano delle annate più piccole  

(ES. : un 2001 e un 2002 nella categoria Under 16 oppure un 1997 e un 1998 nella categoria Under 18). 
• Le squadre femminili che schiereranno uno o due maschi delle categorie più piccole rimarranno per definizione FEMMINILI.  
• Nella categoria Under18 è ammessa una fuoriquota del 1997 in campo. 
 

NOVITA’ 2015-2016 : Vedi regolamento aggiornato al 01 LUGLIO 2015 
 

 

ARBITRI – REFERTI – DISTINTE 
 

o Per tutte le partite con DIRIGENTE ARBITRO l’invio del Risultato e del Referto di gara con allegate le distinte sarà a cura 
della squadra di casa. L’invio del risultato, solo set vinti-persi, dovrà essere effettuato alla fine della partita dal dirigente della 
squadra di casa o dall’arbitro al numero della segreteria pallavolo 338.8255286. Il referto dovrà essere inviato via fax 
(02.32066678), mail (settoregiovanile@usaclimi.it) o WhatsApp (3388255286) entro le 12.00 del martedì, successivo alla gara. 
o In presenza di Arbitro Ufficiale l’invio del Risult ato e del Referto di gara con allegate le distinte sarà cura dell’Arbitro 
Ufficiale. 
o A settembre ci sarà un corso per dirigenti arbitri di due serate, una teorica e una pratica (obbligatoria per tutti quelli che 
vorranno arbitrare durante la stagione) 
La distinta da utilizzare è quella ufficiale USAcli (on line sul sito) e non può essere modificata se non nel tipo di carattere 
(sempre ben leggibile) e con l’inserimento del logo della Società/squadra. 

• E’ possibile inserire in lista il secondo allenatore. Resta la regola che solo uno alla volta, tra i due allenatori in 
distinta, può alzarsi dalla panchina e parlare con la squadra o richiedere cambi e time-out all’arbitro. 

• Per le categorie minivolley, Under 11 e Under 12 è riconosciuta la figura del dirigente-allenatore, mentre dalla 
categoria Under 13 si dovrà mettere in distinta un allenatore con cartellino (US Acli, CSI, FIPAV) altrimenti sarà il 
capitano a dover gestire le comunicazioni con l’arbitro e il dirigente non potrà alzarsi dalla panchina. 

 
 

ATTIVITA’ EXTRA E FORMAZIONE 
 

• Tornei Promozionali : durante l’anno verranno proposti per tutte le categorie nei periodi : settembre-natale-primavera-estate 
• Corsi e formazione : saranno attivati il corso allenatori base calcio e pallavolo (un week end di settembre - ottobre), il corso 

Dirigenti Arbitri e Arbitri Ufficiali di pallavolo, i corsi dirigenti e la formazione per l’aggiornamento del settore tecnico 
(allenatori e arbitri).Corsi DAE. Primo Soccorso.  
 

 

GIORNI e ORARI di GARA per DISPUTA PARTITE 
 

o SABATO: dalle ore 14,30 alle 19,00 
o DOMENICA: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 
o INFRASETTIMANALI dalle 19,30 alle 21,30 massimo. 
 

RISULTATI - CLASSIFICHE – CALENDARI – VARIAZIONI  
 

OGNI LUNEDI’, DALL’INIZIO DEI CAMPIONATI, SARANNO A GGIORNATE LE CLASSIFICHE CON I RISULTATI  
PERVENUTI (pubblicate sul sito: http://www.usaclimi.it/ ) ed inviate tramite mail ai referenti della Società. 
LE EVENTUALI VARIAZIONI GARA SARANNO AGGIORNATE QUO TIDIANAMENTE e GRATUITAMENTE 
MENTRE I COMUNICATI UFFICIALI CONTENENTI EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI E LE 
COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA SARANNO PUBBLICATI T UTTI I GIOVEDI’ (pubblicate sul sito: 
http://www.usaclimi.it/  ) ed inviate tramite mail ai referenti della Società. 

 

CONTATTI SEGRETERIA U.S. ACLI 
 
 

TELEFONO : 02.76017521 – CELLULARE : 338.8255286 – FAX : 02.32066678 
Potrai effettuare presso la segreteria tutte le operazioni inerenti la Società  

Tesseramento, Plastificazione Cartellini di Riconoscimento dei Tesserati, Tesseramento, Info, pratiche amministrative, ecc… 
Orari Lun.-Ven. 09,00 – 17,30 

 
 


