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U.S. ACLI - UNIONE PROVINCIALE PALLAVOLO - MILANO 
 

Regolamento Organico Categorie Giovanili e Open ( 01 Luglio 2015) 
 

 
PREMESSA: 

 
Il presente Regolamento Organico specifica e integra regole tecniche e provvedimenti disciplinari previsti dai 
vigenti Statuto e Regolamenti US  ACLI Nazionale e da Regolamenti FIPAV 
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1 - NORME GENERALI 
 

1.1 Validità  
Il Regolamento Provinciale di Pallavolo si applica per tutte le manifestazioni promosse, organizzate e/o 
patrocinate dall’US ACLI e da Società, Gruppi, Circoli Territoriali e Aziendali affiliati US ACLI che ne richiedono 
formale autorizzazione o patrocinio. Tali manifestazioni possono essere autorizzate fissando anche norme 
integrative e deroghe al presente regolamento, precisandone formule e modalità. 
 

1.2 - Affiliazione  
Possono partecipare a campionati, tornei o manifestazioni Società, Gruppi, Circoli Territoriali e Aziendali 
regolarmente affiliati ed i cui atleti e dirigenti risultino tesserati per la competente stagione sportiva secondo le 
norme e modalità dei successivi  articoli  1.5 e 1.6 del vigente Regolamento Organico di seguito abbreviato in 
RO. 
All’atto dell’iscrizione ai Campionati o Manifestazioni, le Società dovranno provvedere obbligatoriamente 
all’affiliazione annuale all’US ed al pagamento delle rispettive quote associative. 
I Presidenti pro-tempore delle Società partecipanti a campionati, manifestazioni o tornei promossi e patrocinati 
dall’US, dichiarano, attraverso la firma posta sull’affiliazione obbligatoria, di aver preso visione di quanto 
disposto in materia e sono ritenuti direttamente responsabili  in caso di inadempienza alle normative relative. 
Le Società affiliate partecipanti alle manifestazioni promosse e patrocinate dall’US accettano quanto previsto 
nel RO e dalle Norme disciplinari. 
Per quanto non previsto dal presente RO e dalle Norme disciplinari, si fa riferimento al vigente Statuto, ai 
Regolamenti US ACLI e alle Carte Federali della F.I.P.A.V. 
 

1.3 - Responsabilità 
L’US ACLI declina ogni responsabilità per danni e infortuni a persone e/o a cose prima, durante e dopo le 
gare, salvo quelle previste dalla tessera associativa (tabella lesioni) e dall’affiliazione (R.C.T. Società).  
 

1.4 - Legge sulla Privacy - Consenso ai sensi della  legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive 
integrazioni. Tutela delle persone o di altri sogge tti rispetto al trattamento dei dati personali 
Le Società ed i Circoli ACLI, con l’affiliazione e il tesseramento dei soci all’US ACLI, a conoscenza di quanto 
disposto dalla citata legge, consentono, anche a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati personali 
vengano utilizzati ai fini associativi, informativi e assicurativi del sistema US ACLI. 
 

1.5 - Tesseramento 
Ogni giocatore/tecnico/dirigente  dovrà essere regolarmente tesserato all’US per l’anno in corso. 
Le Società potranno tesserare un numero illimitato, sino all’ultima giornata di campionato (salvo diverse 
disposizioni), di dirigenti tecnici e atleti purché abbiano compiuto il 15° anno d’età: 
Per i Dirigenti Accompagnatori Ufficiali è richiesta la maggiore età. 
 

1.6 -  Richieste di Tesseramento 
Le richieste di tesseramento dovranno essere presentate all’US nei termini previsti per le singole 
manifestazioni con le seguenti specifiche:  
Per le richieste dei tesserati  vanno obbligatoriam ente allegati:  
• modulo di tesseramento con la tipologia di tessera assicurativa scelta  interamente compilato 
     (in assenza della tipologia di assicurazione verrà applicata la copertura minima) 
• fotocopia di un documento ufficiale d’identità ( vedi punto 2.2) 
• Certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità (vedi punto 2.1). 
• 2 fotografie formato tessera. 
Per le richieste di rinnovo del tesserino plastific ato vanno obbligatoriamente allegati: 
• modulo di tesseramento per la tipologia di tessera scelta interamente compilato; 
• il tesserino di riconoscimento plastificato US, per l’annuale vidimazione. 
• fotocopia di un documento ufficiale d’identità ( carta d’identità, Patente, Passaporto, Porto d’armi) 
• Certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità ( vedi punto 2.1). 
 
Non saranno accettate richieste di tesseramento a m ezzo telefono. 
Tutte le Società sono invitate a rispettare quanto sottoscritto con il modulo di iscrizione e si ricorda che le 
quote relative al rilascio delle tessere US dovranno essere saldate al ritiro delle stesse.  
Le Tessere associative/assicurative US ed i cartellini plastificati possono essere ritirati esclusivamente presso 
la Segreteria Provinciale US  dietro il pagamento delle relative quote. 
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2 - NORME DI PARTECIPAZIONE: CAMPIONATI – TORNEI – ALTRO  
 
2.1 – Tutela Sanitaria    
Per i Campionati e Tornei promossi dall’US, si richiede, a maggiore tutela del Presidente pro-tempore della 
Società legalmente costituita o del Circolo ACLI o altro, la visita medica agonistica da effettuarsi presso un 
Centro di Medicina Sportiva con  richiesta individuale da compilarsi a cura della Società sull’apposito modulo 
della Regione Lombardia 
 
In alternativa può essere accettata la visita medica non agonistica da effettuarsi presso un Centro di Medicina 
Sportiva o presso il medico di famiglia ( in questo caso è necessario che il medico indichi nel documento la 
data di un elettrocardiogramma effettuato nell’arco della vita) o presso un pediatra in caso di minori. 
  
Le società legalmente riconosciute e i circoli ACLI, regolarmente affiliate, dovranno trattenere e conservare 
presso le loro sedi per 5 anni le certificazioni mediche. 
 
Le società non riconosciute  dovranno far pervenire alla segreteria US le richieste di tessere 
assicurative/associative US ACLI con incluse e  le certificazioni mediche idonee per l’attività. 
 
In assenza della certificazione medica il giocatore  non potrà né essere tesserato né partecipare alle 
gare.  
 
Nel caso in cui un giocatore partecipi alla gara se nza un certificato medico valido lo stesso incorrer à 
nelle sanzioni previste dal punto 4.3 del presente R.O. 
 
2.2  - Documenti Ufficiali riconosciuti dall’US ACL I  
Sono ritenuti validi per il riconoscimento i seguen ti documenti :  
• tessera US con fotografia (con bollino dell’anno in corso sul retro) 
• carta d'identità 
• passaporto  
• patente di guida  
• patente nautica  
• porto d'armi  
• altre tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e timbro o di altra segnatura equivalente, 

rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 
 
I suddetti documenti devono consentire l'identificazione personale del titolare e devono essere in corso di 
validità. 
 
Non sono ritenuti validi per il riconoscimento: 
• le fotocopie dei documenti di cui sopra,  
• le Tessere ATM,  
• le Tessere Universitarie  
• altri documenti che non rientrano nei punti elencati qui sopra. 
 
La personale conoscenza da parte del Direttore di g ara o dei Dirigenti non sarà in ogni caso ritenuta 
valida e sufficiente per poter partecipare alla gar a. 
 
• Non sono ammessi tesserini plastificati USAcli senza il bollino che omologa per la stagione in corso. 
• Non sono ammessi tesserini di altri Enti  o FIPAV. 
• L’USAcli riconosce i brevetti di altri Enti o FIPAV previo invio in segreteria della copia dei medesimi. La 

segreteria provvederà a emettere un tesserino plastificato USAcli per  ogni brevetto inviato con foto e 
documento di identità allegato. 

• Non sono ammessi in panchina persone senza tesserino specifico.  
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2.3 – Liste Gara  
Le liste devono essere compilate su modulistica fornita dall’US o in via del tutto eccezionale su altre liste 
purché il contenuto sia leggibile.  
Il Dirigente Accompagnatore, o in sua vece il Capitano della Società, dovrà presentare la “Lista dei giocatori” 
al Direttore di Gara, o ai Direttori di gara, in duplice copia, almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio 
gara (in caso contrario  saranno applicati i relativi provvedimenti (vedi punto 7.1 ). 
La suddetta lista dovrà essere consegnata con in allegato i Tesserini plastificati US validi per la stagione in 
corso o in loro assenza i Documenti Ufficiali riconosciuti dall’US ( vedi punto  precedente). 
Sulla lista potranno essere inseriti :  

• Minivolley, Under11 e Under 12 : un numero illimitato di giocatori, un Dirigente, due Allenatori, un 
refertista (quando si è tenuti a fornirlo) e un medico. 

• Under13 e maggiori : un numero massimo di 13 giocatori (di cui due liberi), un Dirigente, due Allenatori, 
un refertista (quando si è tenuti a fornirlo) e un medico. 

• La gara non potrà essere disputata con un numero di giocatori inferiore a quello massimo richiesto (6 
per le categorie dalla U12 in su e 4 per il MiniVolley e U11). 
  

Dovranno essere chiaramente indicati in modo leggibile tutti i dati richiesti e cioè: 
• Tipologia del campionato, data, orario d’inizio, colore della maglia,  gara e campo da gioco.  
• Cognome e Nome  dei giocatori titolari e di riserva, numero di maglia,  giorno/mese e anno di nascita e  il 

numero del tesserino plastificato  US o altro documento ufficiale d’identità 
• il Capitano e il Vice Capitano  ( la firma del capitano è obbligatoria),  
• Cognome e nome dei Dirigente Accompagnatore Ufficiale (Obbligatorio) con la relativa firma. 
• Per il Dirigente Accompagnatore Ufficiale è richiesta la maggiore età 
     NB  tale incarico potrà essere ricoperto anche dal Capitano che diventerà così responsabile anche per la 

carica ricoperta. 
• Cognome e nome di un Dirigente e di due Tecnici con il relativo numero di tesserino plastificato US o altro 

documento ufficiale d’identità 
• Cognome e nome del refertista (se previsto) con relativo numero di tessera US  o altro documento ufficiale 

d’identità. 
• Per le figure di Allenatore, Refertista e Dirigente Arbitro deve essere presente il tesserino specifico di ruolo 

(Allenatore color Verde, Dirigente Arbitro color Rosso, Refertista color Giallo) 
• In caso di inadempienza saranno applicate sanzioni disciplinari e/o pecuniarie. 
 
I giocatori titolari dovranno essere segnalati con un puntino o una croce o altro simbolo nello spazio apposito 
della lista indicando inoltre il portiere con la lettera “P”. 
Nel caso in cui i giocatori non siano iscritti nella lista sarà preclusa alla Società di poterli impiegare. 
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con le ammende previste (punto 7.1); 
 
NB : Nessun giocatore potrà partecipare alla gara se non in regola con il tesseramento US pena le sanzioni 
disciplinari previste. 
Nei campionati dove si prevede il cambio volante il giocatore in squalifica non potrà essere messo in lista 
nemmeno come Dirigente o Tecnico o guardalinee se previsto.  
In caso contrario incorrerà nei provvedimenti come da punto 4.3. 
 
Sulla base dei documenti ricevuti il Direttore di Gara procederà al riconoscimento delle persone indicate nella 
Lista gara.  
In nessun caso il Direttore di gara autorizzerà l’ingresso in campo a quei giocatori e/o dirigenti sprovvisti di 
tesserino plastificato US o di altro documento ufficiale di identità.  
 
La personale conoscenza da parte del Direttore di g ara o dei Dirigenti non sarà in ogni caso ritenuta 
valida e sufficiente per poter partecipare alla gar a.  
 
Prima dell’inizio della gara l’arbitro è tenuto a consegnare ai Dirigenti delle due squadre la copia della Lista 
gara della squadra avversaria.  
 
Si ricorda comunque che in caso di reclamo farà fed e solamente la Lista gara allegata al referto gara.  
 
Per le categorie Minivolley, Under11 e Under12 tutt i i giocatori presenti in lista devono partecipare alla 
gara (senza limitazione di azioni giocate). 
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Per le categorie dalla Under13 si lascia libertà al l’allenatore di utilizzare o non utilizzare i gioca tori 
presenti in distinta. 
 
Per le categorie Minivolley, U11 e U12 è riconosciu ta la figura del Dirigente Allenatore (Cartellino 
Bianco).  
 
Per le categorie dalla U13 in mancanza di un allena tore con tesserino US Acli sarà il capitano della 
squadra a richiedere sostituzioni e time-out. 
 
Per le categorie Under 16 e Under 18 è previsto l’a rbitraggio ufficiale con designazione da parte del 
Settore Arbitrale di Pallavolo USAcli. 
 
2.4 Deroghe   
Per le prime quattro giornate di campionato saranno accettate distinte di gioco accompagnate dalla tessera  
US senza bollino o vidimazione annuale.  
In questo caso la società non incorrerà in nessuna sanzione solamente se i giocatori o gli accompagnatori 
risulteranno in regola con il tesseramento. 
 
Le Società sono comunque autorizzate a far giocare con la tessera assicurativa U.S. ACLI interamente 
compilata accompagnata da un documento d’identità, quei giocatori sprovvisti di tesserino plastificato U.S. 
ACLI del Comitato Provinciale di Milano. Il numero di tessera assicurativa e del documento  di identità vanno 
trascritti obbligatoriamente sulla distinta di gara e presentati in originale al Direttore di Gara per il 
riconoscimento. Solo in questo caso non si incorrerà nelle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dal 
Regolamento Organico US Acli. 
 
2.5 – Colori sociali ed Equipaggiamento Giocatori  
Le Società, all'atto dell'iscrizione, devono dichiarare i colori sociali. 
Eventuali modifiche dovranno essere obbligatoriamente segnalate con tempestività alla Segreteria US per 
consentirne la rettifica sui Comunicati Ufficiali.  
 
Non sono consentiti sulle maglie e in generale sull’abbigliamento dei tesserati in campo, loghi o messaggi di 
natura politica o moralmente non etici o contrastanti con le regole CONI.  
In caso di inadempienza di quanto sopra la Società responsabile sarà diffidata alla prima inosservanza e alla 
seconda infrazione esclusa dalla manifestazione 
 
Tutti giocatori, compresi quelli in panchina, devono indossare la tenuta di gioco e maglie recanti sul dorso la 
numerazione (sono accettati anche numerazioni non progressive); la sola numerazione sui calzoncini non è 
ritenuta sufficiente. L’irregolarità in merito a mancata uniformità e/o carente numerazione delle maglie, non 
rappresenta, tuttavia, un motivo di sospensione o non effettuazione della gara.  
La disattenzione comunque comporta sempre l'ammonizione alla Società in difetto e successivamente 
l'ammenda relativa, in caso di recidiva.  
Sono valide comunque, a tutti gli effetti e senza trasgressioni di alcun genere, le norme federali 
sull'equipaggiamento dei giocatori. 
 
2.6 - Giocatori tesserati per altri Enti o per Fede razioni e Vincoli 
Nei campionati o manifestazioni o tornei organizzati dall’US possono  partecipare  gli atleti tesserati nei 
campionati FIPAV E CSI per la stagione in corso fino alla Prima Divisione, salvo diverse disposizioni o 
deroghe. 
In caso di partecipazione alle Finali Nazionali US ACLI dovrà  essere rispettato il regolamento 
Nazionale. 
  
In caso di doppio tesseramento varrà la data di primo tesseramento. 
In ogni caso non sarà possibile avere un doppio tesseramento per la stessa tipologia di campionato. 
 
2.7 - Trasferimenti  
Sono ammessi trasferimenti fino ad un massimo di tre giocatori per Società nel rispetto dei seguenti criteri: 
- che abbiano il nullaosta della Società d’appartenenza e l’approvazione dell’US.. 
- che il trasferimento sia effettuato entro il 31 gennaio della stagione in corso. 
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Per ogni singolo giocatore è autorizzato un solo trasferimento per stagione sportiva. 
Nel caso di ritiro della Società durante lo svolgimento del Campionato, Torneo o Manifestazione, i giocatori da 
essa tesserati sono automaticamente svincolati ( vedi articolo successivo).  
La  Società che tessera il giocatore in prima istanza dovrà farsi carico in ogni caso del costo relativo al 
tesseramento stesso.  
Nel caso in cui un giocatore disputi  una gara senza l’autorizzazione di cui sopra il giocatore e la Società 
verranno  sanzionate come da RO (punto 4.3)  
 
2.8 -  Prestiti e Svincoli  
I campionati organizzati dall’US e cioè: 
• Minivolley Mista  
• Under 11 Mista 
• Under 12 Mista 
• Under 13 Maschile – Femminile e Mista 
• Under 14 Maschile – Femminile e Mista 
• Under 16 Maschile – Femminile e Mista 
• Under 18 Maschile – Femminile e Mista 
• Open Mista Maschile – Femminile e Mista 
• Open Mista Over 35 Maschile – Femminile e Mista 
 
sono campionati fini a se stessi.  
 
Qualsiasi giocatore può essere quindi tesserato per tre società differenti purché militanti nei campionati come 
sopra indicato.  
  
Inoltre è possibile utilizzare sotto forma di prestito,  uno o più giocatori tesserati nei differenti campionati 
purché in regola con il tesseramento/assicurazione. 
(Per i Campionati o Manifestazioni a più gironi (Es : U14 gir A-gir B) gli atleti sono vincolati per la Società (Es : 
Treviso) e per la Squadra (Es : Treviso A, Treviso B…..) con la quale disputano la prima partita. Non possono 
quindi avvenire prestiti tra due squadre di una stessa società nell’ambito di uno stesso Campionato o torneo. 
Sono invece possibili utilizzi contemporanei per tornei di diversa tipologia (Es : U14 e U16). 
Si possono effettuare scambi di atleti tra due squadre, ma devono essere formalizzati in modo ufficiale con 
comunicazione alla segreteria. Tale scambio si può effettuare una sola volta nell’arco del campionato (dove 
necessarie, comprese le fasi finali). 
  
Un atleta non può giocare due partite nell’arco di 24 ore.  
 
La società che vuole avvalersi di prestiti deve richiedere e ricevere l’autorizzazione scritta dalla società di 
appartenenza del giocatore, o dei giocatori,  e presentare la stessa, per la ratifica,  alla segreteria US con il 
pagamento della quota di € 5,00 a giocatore per spese di segreteria e duplicazione del tesserino plastificato. 
 
Le eventuali sanzioni disciplinari, inflitte da parte degli organi competenti verranno scontate esclusivamente 
nei rispettivi campionati salvo per squalifiche di una certa gravità (  punto 4.7). 
 
Durante l'anno sportivo è consentito in maniera semplice, senza autorizzazione da parte della società di primo 
tesseramento, il trasferimento di giocatori in caso di:  
a) inattività o scioglimento della società di appartenenza con emissione di nuovo tesseramento;  
b) ritiro della società a campionato o torneo iniziato con emissione di nuovo tesseramento;  
qualsiasi procedura di trasferimento necessita comunque di benestare da parte dell’US.  
 
2.9 -  Formula Campionato - Durata gare - Gare ad e liminazione diretta Play Off Play Out 
La Formula del campionato e la durata delle gare verranno decise prima dell’inizio del campionato sentito il 
parere della Commissione Pallavolo. 
 
Si applica il Rally Point System per tutte le categorie, con il possibile impiego del Libero in tutte le categorie, 
tranne che per le categoria MiniVolley e U11 . La formula di gioco prevede che venga assegnato un punto sia 
che l'azione sia vinta dalla squadra in servizio o in ricezione.  
In questo caso ,per le categorie dalla U12 fino alla Open Mista , oltre a conquistare il punto, la squadra 
acquisisce il diritto di servire, ruotando di una posizione in senso orario. 
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Per le categoria Minivolley e l’U11 c’è l’obbligo d i tre battute per ogni atleta, sia che le battute s iano 
corrette o sbagliate.   
 
La formula di gioco è al meglio di tre set vinti su 5 per le categorie dalla Under 13. Nei primi 4 set vince la 
squadra che conquista i 25 punti, con uno scarto di almeno due punti di vantaggio (senza limiti di punteggio). 
A parità di set vinti (2/2) il quinto set è giocato ai 15 punti, e viene vinto sempre con uno scarto di almeno 2 
punti, senza limiti di punteggio, nel corso del 5° set, incorre l'obbligo del cambio di campo al conseguimento 
dell’8° punto da parte di una delle due squadre. La classifica viene così stilata: - 3 punti per vittoria per 3-0 o 3-
1 - 2 punti per vittoria per 3-2 - 1 punto per sconfitta per 2-3 - 0 punti per sconfitta per 0-3 o 1-3 - 3 punti di 
penalizzazione in caso di rinuncia. 
 
Per le categorie MiniVolley, U11 e U12 si disputeranno sempre 3 set ai 25 punti. Nel corso del 3° set, incorre 
l'obbligo del cambio di campo al conseguimento del 13° punto da parte di una delle due squadre. Il punteggio 
in classifica prevede 3 punti per la vittoria 3-0, 2 punti per la vittoria 2-1, 1 punto per la sconfitta 1-2, 0 punti per 
la sconfitta 0-3. 
 
Per le categorie Minivolley, U11, U12 e U13 è obbli gatoria la battuta dal basso. 
 
Il servizio che deve essere effettuato entro 8 secondi dal fischio di autorizzazione arbitrale e non è previsto il 
tentativo di servizio, assolutamente sanzionabile come fallo. Infine la battuta che tocca la rete è considerata 
corretta e non è prevista l'area di battuta corta in nessuna categoria. 
 
Norme particolari per le classifiche finali: 
In ordine strettamente vincolante i criteri per la determinazione delle posizioni di classifica per squadre a pari 
merito nello stesso girone, sono:  
 
- punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa 
- quoziente set degli incontri diretti nella classifica avulsa 
- quoziente set nell'intera manifestazione 
- quoziente punti scontri diretti nella classifica avulsa 
- quoziente punti nell’intera manifestazione 
- sorteggio  
 
Classifica Avulsa :  classifica che prende in considerazione solo le squadre a pari punti e valutando solo gli 
scontri di quelle squadre. 
 
Quoziente punti/set :  viene considerato migliore il quoziente più alto. 
 
Per le categorie Under 16 e Under 18 è previsto l’a rbitraggio ufficiale con designazione da parte del 
Settore Arbitrale di Pallavolo USAcli. 
 
2.10 - Sostituzioni 
E’ ammessa la sostituzione di tutti i giocatori secondo le regole specifiche per ogni categoria : 
 
• Minivolley Mista : non esistono sostituzioni (a meno di casi eccezionali) Ad ogni cambio di battuta  

obbligatoriamente dovrà essere sostituito il giocatore che dovrebbe andare al servizio ed il giocatore uscito 
potrà rientrare solo dopo che saranno entrati tutti gli altri giocatori in panchina. 

• Under 11 Mista : Le sostituzioni vengono decise dall’allenatore senza limite di numero.  
Per un/a giocatore/trice non è possibile effettuare due turni di battuta consecutivi. Tra un turno e 
l’altro la squadra dovrà far battere almeno altri/e tre giocatori/trici. 

• Under 12 Mista : le sostituzioni ammesse sono 6, con il sistema delle sostituzioni “bloccate”. 
 
Le sostituzioni andranno effettuate a gioco fermo previa autorizzazione del Direttore di gara. 
 
I nominativi dei giocatori di riserva devono essere obbligatoriamente iscritti nella distinta giocatori prima 
dell'inizio della gara. 
Nel caso in  cui un giocatore iscritto in lista non sia presente al momento del riconoscimento potrà partecipare 
alla gara esibendo un documento ufficiale d’identità all’arbitro al momento  della sua entrata in campo 
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Nel caso in cui un giocatore o i giocatori  di riserva non siano iscritti nella distinta giocatori è preclusa  
alle Società la possibilità di impiegarli in gara. 
 
Un giocatore inibito a prendere parte al gioco prima dell'inizio della gara può essere sostituito solo da un 
giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all'arbitro; 
un giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all'arbitro che sia espulso sia prima dell'inizio 
della gara sia dopo non può essere rimpiazzato da nessun altro giocatore 
I giocatori, finché non prendano parte al gioco, dovranno sostare sulla panchina riservata alla  
propria Società e saranno soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo. 
 
I giocatori di riserva non potranno sostituire giocatori espulsi dal campo se non nel caso di espulsione per 
bestemmia come indicato nel punto 5.1. 
 
NB :  -Eventuali errori da parte del Direttore di gara relativamente ai cambi,  tempo non segnalato, non  

saranno ritenuti automaticamente errori tecnici tali da portare alla ripetizione della gara. 
 
2.11 - Numero minimo di giocatori  
Per i campionati Minivolley e Under11 : le gare non potranno essere disputate con un numero di giocatori 
inferiore a 4 . 
Per i campionati dalla Under12 in su : le gare non potranno essere disputate con un numero di giocatori 
inferiore a 6 . 
 
2.12 - Tempo di tolleranza 
Dopo aver espletato le formalità relative alla presentazione delle liste, la squadra che non si sia presentata sul 
terreno di gioco per l’inizio della gara entro 15 minuti dall’orario ufficiale, sarà considerata rinunciataria, 
perderà la partita per 0-3 (0-25 / 0-25 / 0/25)  e sarà sottoposta all’ammenda prevista e penalizzata di un punto 
in classifica generale. 
L’applicazione del punto in meno in classifica è discrezionale da parte della C.D., dopo la valutazione delle 
cause improvvise e documentate, immediatamente presentate dalla Società sportiva a propria giustificazione. 
La discrezionalità della C.D. può estendersi anche ad una definizione diversa della gara.  
 
Per tolleranza massima si intende che il Direttore di Gara dovrà iniziare la gara entro e non oltre i 15 minuti 
successivi all’orario ufficiale fissato in calendario. 
Eventuali costi supplementari dovuti a ritardi saranno addebitati alle Società causa degli stessi.  
Alle Società rinunciatarie che non comunichino in tempo e per iscritto all’US ACLI la volontà e la motivazione 
della rinuncia, oltre all’ammenda e alle sanzioni sopra indicate, saranno addebitati i costi del campo e della 
direzione gara.  
Nel caso di ritardi motivati e documentati o rinunce preannunciate, alla Società interessata non si 
applicheranno le sanzioni previste. La squadra che accumulerà ritardi rispetto all’orario ufficiale, sarà multata 
secondo le norme vigenti. 
 

Eccezioni  
Nel caso in cui sul campo designato si stia svolgendo una gara organizzata dall’US Acli, o da un’altra 
Federazione o da un altro Ente di promozione sportiva o da altre organizzazioni, le squadre  e gli arbitri 
saranno tenuti a disputare la gara oltre il tempo di tolleranza sopra descritto fino ad un massimo di 40 minuti 
oltre all’orario di inizio previsto salvo diverse indicazioni da parte del responsabile del centro sportivo. 
Entro il suddetto termine ( 40 minuti) qualora una delle due squadre, o entrambe, non dovessero disputare la 
gara, la stessa o le stesse saranno ritenute rinunciatarie e passibili delle relative sanzioni (vedi punto 2.19) 
 
2.13 – Direttore di Gara - Mancato arrivo del Diret tore di Gara  
USAcli riconosce la figura del Dirigente Arbitro per le categorie fino alla Uder14  e Open Mista . Il Dirigente 
Arbitro deve aver seguito un corso specifico USAcli o CSI o FIPAV ed esibire il cartellino di riconoscimento 
plastifica  USAcli di colore ROSSO. L’arbitro gestisce la tempistica della gara e l’applicazione del regolamento. 
Fa riferimento per ogni problematica al dirigente della squadra e in seguito al capitano della squadra. 
 
Per le gare con Arbitro Ufficiale (categorie Under 16 e Under18)   
Nell’eventualità di mancato arrivo  dell’arbitro, trascorso il tempo di attesa previsto (15 minuti dall’orario 
ufficiale d’inizio della gara) le due Società potranno affidare la direzione della gara ad un Dirigente Arbitro 
eventualmente presente sul campo o in subordine a persona scelta di comune accordo alla quale i Dirigenti 
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Accompagnatori dovranno rilasciare, prima dell’inizio della gara, una dichiarazione scritta di reciproco 
consenso. La persona incaricata dovrà portare a termine la gara anche se dovesse sopraggiungere l’arbitro 
designato. 
  
Nel suddetto caso  la distinta giocatori di ciascuna squadra dovrà essere firmata, per avvenuto controllo, dai 
Dirigente Accompagnatore delle due squadre che dovranno essere presenti al momento del riconoscimento 
dei giocatori da parte dell’Arbitro prescelto. 
La Società prima nominata, d’intesa con l’Arbitro, dovrà curare l’inoltro del referto arbitrale, delle liste giocatori 
e delle dichiarazioni di consenso all’US entro i termini stabiliti. 
 
In caso di mancato accordo, la gara sarà posta a recupero a cura dell’US. 
 
Nessun rimborso sarà dovuto alle società da parte dell’US  per impossibilità di disputare una gara per 
qualunque causa di forza maggiore (mancato arrivo Arbitro, ecc. ecc.) 
 
2.14 - Visione dei documenti ufficiali di riconosci mento 
Il Dirigente Accompagnatore ufficiale, o in sua vece il Capitano della squadra, potrà richiedere in visione 
all’Arbitro i tesserini e/o i documenti ufficiali di riconoscimento dei giocatori e dirigenti della squadra avversaria, 
prima della gara, durante l’intervallo, oppure al termine della gara. 
Nel caso in cui esistano dei dubbi sull’identità del tesserato, il Direttore di gara potrà di sua iniziativa o su  
richiesta del Dirigente Accompagnatore o del capitano avversario richiedere al giocatore un altro documento 
ufficiale d’identità per l’identificazione certa dello stesso. 
Se ciò non sarà possibile ritirerà  il documento, se si tratta di tessera US, ed in ogni caso  farà sottoscrivere 
una dichiarazione firmata dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale, dal capitano e dal giocatore in questione 
che comprovi l’identità del tesserato in questione.  
In caso di comprovata irregolarità saranno applicate le sanzioni come da articolo  4.3 
 
Nel caso in cui prima della gara il tesserato o il Dirigente Accompagnatore  o il Capitano  si rifiutino di 
sottoscrivere  tale dichiarazione verrà inibita al tesserato la partecipazione alla gara, se invece ciò dovesse 
accadere  a partita in corso il tesserato sarà ritenuto espulso senza poter essere sostituito e la società e suoi 
tesserati saranno passibili delle sanzioni come da articolo 4.3. 
 
(Si ricorda che in ogni caso è un diritto del Direttore di gara di richiedere la visione di un altro documento 
valido di riconoscimento). 
 
2.15 – Referto Arbitrale e  Lista Gara  
A fine gara i dirigenti delle Società devono accertarsi del corretto contenuto della copia del referto arbitrale 
rilasciato dall’arbitro e controfirmare il documento.  
Esso contiene i provvedimenti assunti in campo, ammoniti ed espulsi, con rigida esclusione dei fatti avvenuti 
dopo il fischio finale, e i relativi marcatori.  
Il mancato controllo con relativa contestazione da parte del Dirigente Responsabile,  prima che l’arbitro si 
allontani dal campo, non permetterà successive modifiche per quanto riguarda ammoniti, espulsi e marcatori 
Le società devono pretendere dall'arbitro la consegna di tale rapporto che dovrà essere conservato per i vari 
utilizzi.  
Agli effetti di squalifiche per recidiva di ammonizioni, occorre tuttavia aspettare sempre la delibera della CD sul 
relativo Comunicato Ufficiale, senza valorizzare privatamente i referti arbitrali.  
Prima dell’inizio della gara l’arbitro è tenuto a consegnare ai Dirigenti delle due squadre la copia della Lista 
gara della squadra avversaria.  
Si ricorda comunque che in caso di reclamo farà fed e solamente la Lista gara allegata al referto gara.  
 
L’Arbitro Ufficiale o il Dirigente Arbitro deve inviare, ai riferimenti forniti dal Comunicato Ufficiale, il risultato 
della partita il giorno stesso della gara e i referto entro il martedì successivo alla gara entro le 24,00. Questo 
compito può essere svolto anche dal Dirigente della squadra che ha giocato in casa, con le tempistiche 
sopraindicate. La mancata comunicazione del risultato o invio del referto nelle tempistiche sopra indicate 
comporterà la penalizzazione di un punto alla squadra prima nominata in calendario. 
 
2.16 - Campi di gioco 
Le gare si svolgono su campi messi a disposizione dalle Società o in convenzione dall’US.  
Il costo dei campi, sia privati che pubblici, sono a completo carico della Società prima nominata in calendario. 
L’US si riserva eventuali modifiche e variazioni di calendario. 
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Nessun rimborso sarà dovuto alle società da parte dell’US per impossibilità di disputare una gara per 
qualunque causa di forza maggiore (compresi motivati disguidi, impraticabilità di campo, ecc. ecc.) 
 
Sui campi forniti in convenzione con l’US in caso di mancata presentazione sul campo da parte di una o di 
entrambe le squadre il costo dello stesso sarà addebitato alla squadra rinunciataria o al 50% ad entrambe le 
squadre come da tariffa in essere. 
Eventuali danni apportati alle strutture saranno addebitati alle squadre utilizzatrici.  
 
Nessuna restrizione ufficiale viene imposta alle società in merito alla dimensione degli spazi a bordo campo o 
nell’altezza delle palestre. 
 
Si chiede una maggiore attenzione da parte delle so cietà per le categorie dalla Under13 in su per 
quanto riguarda la sicurezza in fase di gioco (spaz i adeguati per il recupero palla, protezioni a part i o 
strutture nelle vicinanze del campo di gioco). 
 
La Società ospitante deve disporre di tutte le attrezzature previste dal regolamento tecnico (sedia e tavolo per 
il segnapunti, segnapunti, panchina per l'allenatore e le riserve delle due squadre, asta per la misurazione 
della rete, seggiolone per l'arbitro, antenne, ecc.).   
 
 

 
Nelle categorie miste  l’altezza della rete da utilizzare è quella femminile. 

 
La Società prima nominata nel calendario ufficiale, anche se disputa la gara su un campo in affitto, ha il 
dovere di accertarsi in merito all'efficienza degli spogliatoi e delle attrezzature. Il D.G. riferirà all'ente giudicante 
qualora accerti gravi disfunzioni sul proprio spogliatoio e/o su quello dei giocatori ospiti. 
 
ORARI:  Le Società all'atto dell'iscrizione debbono dichiarare l'orario di Inizio Gara, tenendo presente che non 
è consentito iniziare gare nei giorni infrasettimanali prima delle ore 19.30, al sabato prima delle ore 14.30, alla 
domenica dalle 10.00 alle 12,00 e a partire dalle 14,30. Non sono consentite programmazioni di gare dopo le 
21.30. Nel Campionato invernale, tutte le categorie hanno l’obbligo di disputare le gare in palestra. La 
Commissione Pallavolo può autorizzare deroghe a quanto scritto, nella misura in cui è stata verificata la 
disponibilità della società avversaria. I recuperi accordati fra le squadre, quando non prevedono arbitraggio 
ufficiale, possono essere disputati liberamente sia per quanto riguarda il giorno e l’orario. 
Per ogni categoria si richiede la disponibilità della palestra 30 minuti prima dell’orario di “INIZIO GARA” per la 
fase di riscaldamento. 
 
2.17 - Impraticabilità campo e obblighi delle socie tà.  
Il giudizio di impraticabilità sarà di esclusiva competenza dell’Arbitro designato.  
La constatazione, con i due capitani, dovrà avvenire all’ora fissata per l’inizio della gara dopo che l’Arbitro 
abbia accertato la presenza delle squadre e identificato i giocatori segnati sulla lista. 
 
L’Arbitro potrà accertare la praticabilità del campo di gioco prima dell’ora d’inizio della gara fissata, sempre che 
sia possibile la presenza dei due capitani.  
Constatata la non rimediabile praticabilità del campo di gioco per l’ora d’inizio della gara  ne potrà decretare il 
rinvio dopo che lo stesso abbia accertato la presenza delle squadre e identificato i giocatori segnati sulla lista.  
 
Si ricorda in ogni caso che le Società prime nominate devono informarsi preventivamente dello stato del 
campo di gioco in cui si svolgerà la gara. 
Pertanto nel caso in cui il giorno e/o nei giorni precedenti la gara ci siano state situazioni  tali da pregiudicare 
lo svolgimento della gara o l’incolumità dei giocatori  le Società di cui sopra sono tenute a dare immediata 
comunicazione alla segreteria US che a sua volta fatti gli opportuni accertamenti ufficializzerà il rinvio della 
gara.   
 

Femminile  Categoria  Maschile  
mt. 2,00  MINIVOLLEY mt. 2,00 
mt. 2,15  U11 – U12 – U13 mt. 2,15 
mt. 2,20   U14 mt. 2,20 
mt. 2,24   U16 – U18 mt. 2,35 
mt. 2,30 MISTA under 18   
mt. 2,35   OPEN MISTA over 18  mt. 2,35   
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Nei casi sopra citati e con gli arbitri o l’arbitro  presenti egualmente sui campi da gioco per la mancata 
comunicazione da parte della società ospitante alla stessa saranno addebitate le spese arbitrali e di segreteria 
(€ 30,00 ). 
In caso di comunicazioni ricevute dopo le ore 14,00 per le gare in programma nella serata o dopo le 21,00 per 
le gare da giocare in diurna il giorno seguente, saranno addebitate  € 20,00; al contrario nulla verrà addebitato 
per comunicazioni arrivate rispettivamente entro le ore 14,00 e le ore 21,00. 
Lo stesso vale per problemi riguardanti il Centro Sportivo ( riscaldamento, acqua calda, altre manifestazioni, 
altro ) dove la responsabilità seppur indiretta è della squadra prima nominata. 
Per i campi dati in concessione dall’US  alle Società sarà premura della segreteria dare le informazioni del 
caso. 
 
2.18 – Gare: rinvii, recuperi, anticipi, variazioni .  
1- Rinvii, recuperi, anticipi e variazioni a sette (7)  o più giorni prima della gara 
Qualora si debba rinviare una gara già programmata è obbligatorio da parte della società richiedente 
procedere nel seguente modo. 
Per la squadra ospitante  
a) richiedere, per iscritto, l’autorizzazione all’US.  
b) indicare data, orario e campo del recupero, entro la data della gara rinviata-spostata, che comunque deve 
essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data ufficiale della gara medesima 
c) farsi carico del costo del campo nel caso in cui il gestore dello stesso non accetti la cancellazione        della 
gara 
d) nel caso in cui non venisse rispettato anche uno solo dei suddetti punti la richiesta non potrà essere 
accettata  
Per la squadra ospite  
e) Richiedere l’assenso scritto della Società avversaria almeno 7 giorni prima della gara programmata 
f)  richiedere, per iscritto, autorizzazione all’US ACLI,  
g) farsi carico del costo del campo nel caso in cui il gestore dello stesso non accetti la cancellazione della gara 
h) indicare data, orario e campo del recupero che comunque deve essere effettuato entro e non oltre i 15 
giorni successivi alla data ufficiale della gara medesima; 
i) nel caso in cui non venisse rispettato anche uno solo dei suddetti punti la richiesta non potrà essere 
accettata  
 
2- Rinvii, recuperi, anticipi e variazioni dai due (2) a sette (7)  giorni antecedenti la gara 
Qualora si debba rinviare, una gara già programmata, dai due ai sette  giorni antecedenti la gara è obbligatorio 
da parte della società richiedente procedere nel seguente modo : 
a) richiedere, per iscritto, l’autorizzazione all’US 
b) richiedere l’assenso scritto della squadra avversaria 
c) farsi carico del costo del campo nel caso in cui il gestore dello stesso non accetti la cancellazione della gara 
d) indicare data, orario e campo del recupero, in contemporanea alla richiesta di rinvio-spostamento, che 
comunque deve essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data ufficiale della gara 
medesima; 
e) nel caso in cui non venisse rispettato anche uno solo dei suddetti punti la richiesta non potrà essere 
accettata  
 
In caso di mancata comunicazione di una data di rec upero, entro i termini stabiliti sopra, verrà 
addebitata una tassa spostamento gara di € 15.00 si a per le gare rinviate secondo regolamento che per 
le gare con preavviso minore di una settimana .  
 
Le partite di recupero dovranno comunque essere dis putate entro il termine del girone in corso 
(andata o ritorno). Deroghe speciali saranno da ric hiedere direttamente alla CD. 
 
3-Gare non iniziate o sospese 
In caso di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, il costo del campo per l’eventuale ripetizione sarà 
a carico della squadra ospitante.  
L’US, nel caso di disaccordo  fra le Società sulla data di recupero e trascorsi i 15 giorni successivi alla data 
ufficiale della gara medesima, definirà data, ora e campo del recupero con addebito del costo di affitto campo 
deliberato dalla CD. 
  
4- Anticipo di gare già programmate 



 
 
   

 

Regolamento Organico Pallavolo - Versione aggiornata al 01/07/2015        -12-     (U.S. ACLI Milano) 

  
 

Qualora si debba anticipare una gara già programmata  è obbligatorio da parte della società richiedente 
procedere nel seguente modo:  
a)  richiedere, per iscritto, autorizzazione all’US almeno 15 giorni prima della gara.  
b) indicare data, orario e campo dell’anticipo  
c) farsi carico del costo del campo nel caso in cui il gestore dello stesso non accetti la variazione  
della gara 
d) nel caso in cui non venisse rispettato anche uno solo dei suddetti punti la richiesta non potrà essere 
accettata 
 
5-Spostamento gare 
Lo spostamento di gara, può essere autorizzato d’ufficio per le Squadre/Società che devono partecipare a 
manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali promosse dall’US o di rappresentanza o di altri 
Enti o della Associazione stessa e sarà cura dell’Organizzazione stabilirne la data del recupero. 
Nei suddetti casi la società è tenuta a far pervenire tutta la documentazione in segreteria. 
6-Ultime due giornate 
Per le ultime due giornate di Campionato, la Commissione Provinciale Pallavolo, nel caso si renda necessario 
determinare per la classifica finale la graduatoria per l’assegnazione del titolo, l’eventuale promozione alla 
categoria superiore o la retrocessione nella categoria inferiore, si riserva la possibilità di programmare le 
partite in giorni, campi e orari che consentano la contemporanea disputa delle partite interessate. 
 
NB:Per le ultime due gare di Campionato non sono ammessi posticipi ma solo anticipi nel rispetto del 
precedente punto 4. 
Mancando di ottemperare ai disposti, la gara non disputata sarà considerata persa per entrambe o per la 
Società inadempiente. 
 
Non sono ammessi rinvii o rinunce preannunciati sol o telefonicamente ma dovranno essere 
preannunciati tramite fax o e-mail ed inoltrati suc cessivamente  per iscritto firmati dal Presidente d ella 
Società richiedente nel rispetto del vigente RO. 
 
2.19 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione dalle  manifestazioni 
Le Società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle 
proprie squadre le gare iniziate. 
 
La Società che per qualsiasi motivo, per rinuncia pre-annunciata o non, per ritardo presentazione liste o per 
altra motivazione, non prenda parte ad una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la 
propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita con 
il punteggio di 0-3 (0-25 / 0-25 / 0-25) e la penalizzazione di un punto in classifica(*) e una sanzione di € 
100,00. 
 (*) L’applicazione del punto in meno in classifica per quanto detto è discrezionale da parte della CD, dopo la 
valutazione delle cause improvvise e documentate, immediatamente presentate dalla Società sportiva a 
propria giustificazione. La discrezionalità della CD può estendersi anche ad una definizione diversa della gara.  
 
La Società che per la quarta volta  non prenda parte per qualsiasi motivo alle gare in calendario sarà esclusa 
dal campionato o dalla manifestazione ufficiale a cui partecipa. 
L’applicazione di quanto sopra, seppur non impugnabile, potrà essere riesaminata in via del tutto eccezionale 
da parte della CD sulla base di cause documentate che hanno provocato l’indisponibilità della società stessa.  
 
Qualora una Società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di 
andata, tutte le gare in precedenza disputate non avranno valore per la classifica che verrà formata senza 
tenere conto dei risultati delle gare della Società rinunciataria od esclusa. 
Qualora una Società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di 
ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perse con il punteggio di 0-3 (0-25 / 0-25 / 0-25) 
in favore dell’altra Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. 
Nel casi di cui sopra i giocatori potranno essere t esserati per una nuova società previa autorizzazion e 
dell’US.  
 
Play Off – Play Out – Gare a eliminazione diretta  
La mancata presentazione di una squadra con preavviso o senza preavviso ad una partita di Play off o di Play 
Out o ad eliminazione diretta ( solo andata o andata e ritorno) o anche solo per determinare una qualsiasi 
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classifica sarà sanzionata con l’esclusione della squadra rinunciataria dal Campionato o dal Torneo e 
l’ammenda di € 100,00. 
La società non in regola con le quote d’iscrizione, d’affiliazione, di tesseramento, o dei campi da gioco ecc. 
ecc., dopo il secondo richiamo scritto,  sarà inibita nel disputare la gara successiva con conseguente perdita 
della gara per 0-3 (0-25 / 0-25 / 0-25).  
Nel caso in cui la società non provveda nella settimana successiva a sanare la situazione debitoria verrà 
esclusa d’ufficio dalla manifestazione e le gare successive saranno considerate rinunciatarie. 
In questo caso la società oltre a dover saldare le suddette quote subirà le sanzioni previste dal presente 
Regolamento. 
 
2.20 - Palloni 
Ogni Società dovrà fornire n° 6 palloni regolamentari per ogni gara ufficiale. Ogni mancanza sarà sanzionata 
con le ammende previste (punto 7.1 Ammende). 
 

- Minivolley : pallone gomma 180-220 gr 
- U11 – U12 : pallone similpelle 230-250 gr 
- U13 e successive : pallone similpelle 260-280 gr 

 
2.21 - Varie 
1- Il giocatore infortunato in modo grave o sanguinante in seguito ad un intervento falloso dovrà essere 
trasportato fuori dal campo e lì curato; 
 

3 - ACCERTAMENTI 
3.1 - Accertamenti 
L’US si riserva il diritto di accertare d’ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del 
tesseramento, delle squalifiche in essere e della certificazione medica valida ( solo per le società non costituite 
con atto notarile).  
 

4. DISCIPLINA SPORTIVA 
 
4.1-Regolamento disciplinare 
Le Società affiliate e non, e tutti i tesserati all’US dovranno, in ogni occasione, tenere un contegno consono 
allo spirito che finalizza le attività dell’Associazione e saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dalle vigenti 
Norme disciplinari delle attività sportive US. 
 
4.2 - Organi di disciplina sportiva 
Gli organi di disciplina Sportiva  le cui competenze sono previste e regolamentante nelle Norme disciplinari: 
a) Commissione Disciplinare di 1ª Istanza; 
b) Commissione Disciplinare di 2ª Istanza;  
c) Commissione Disciplinare di 3ª Istanza.  
 
4.3 - Provvedimenti relativi ai tesserati irregolar i  
In caso di posizioni irregolari ( tesserati squalificati  o non tesserati), falsificazioni o manomissioni delle 
tessere,  certificati medici scaduti,  trasferimenti irregolari si procederà nei confronti della Società responsabile 
e dei tesserati con i relativi provvedimenti e, nel caso, con l’esclusione dalla manifestazione in corso. 
NB: Nei campionati dove si prevede il cambio volante il giocatore in squalifica non potrà essere messo in lista 
nemmeno come Dirigente o Tecnico o guardalinee se previsto.  
A carico della Società :  
-sconfitta a tavolino per 0-3 ( 0-25 / 0-25 / 0-25 ) per tutte le partite disputate dal tesserato irregolare.  
- Sanzione di € 50,00 per ogni tesserato irregolare o squalificato 
A carico dei tesserati irregolari:  
- squalifica per 6 mesi  
- inibizione per 2 mesi al Presidente della Società ( in caso di società legalmente costituite ) per non aver 
effettuato gli opportuni accertamenti e al Capitano. 
- Inibizione per 2 mesi al Dirigente Accompagnatore segnalato in distinta e al capitano ( in caso di società non 
costituita) per non aver effettuato gli opportuni accertamenti. 
A carico dei tesserati utilizzati o presenti in dis tinta sotto squalifica : 
- ulteriore squalifica di 1 giornata al tesserato utilizzato  
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- Inibizione per 2 mesi al Dirigente Accompagnatore segnalato in distinta e al capitano ( in caso di società non 
costituita) per non aver effettuato gli opportuni accertamenti. 
 
In caso di giocatori partecipanti alle gare con CER TIFICAZIONI MEDICHE  irregolari o scadute o di 
visite mediche non effettuate saranno presi i segue nti provvedimenti. 
 
A carico della Società :  
-sconfitta a tavolino per 0-3 ( 0-25 / 0-25 / 0-25 ) per tutte le partite disputate dal tesserato irregolare.  
- sanzione di € 50,00 per ogni tesserato irregolare. 
 
A carico dei tesserati  :  
- inibizione del tesserato fino alla regolarizzazione della situazione. 
- Inibizione per 2 mesi al Dirigente Accompagnatore segnalato in distinta e/o al capitano per non aver 
effettuato gli opportuni accertamenti. 
 
4.4 – Osservatori di Campo 
La Commissione Provinciale Pallavolo potrà inviare propri incaricati in veste di Osservatori di Campo con il 
compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull’andamento delle gare.  
Gli Osservatori di Campo, qualora lo ritengano opportuno e previo riconoscimento da parte dell’Arbitro, 
avranno diritto di entrare nel recinto del campo di giuoco. 
Gli Osservatori potranno assolvere compiti di relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori, non rilevati dagli 
Arbitri o Refertisti, redigendo un apposito rapporto. 
 
4.5 – Reclami – Esposti  
Non sono ammessi reclami sull’operato e sulle competenze tecniche dell’Arbitro.  
Non sono ammessi reclami per squalifiche inferiori alle 3 giornate  
Non sono ammessi reclami per inibizioni inferiori ai 15 giorni ( Dirigenti, tecnici e guardalinee). 
Eventuali reclami dovranno pervenire agli organi competenti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme 
disciplinari, corredati dalla tassa di € 25,00 che sarà accreditata in caso di accoglimento.  
 
La CD, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle 
partite, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, che rientrano nella 
esclusiva competenza dell'arbitro.  
Prende in esame i reclami o esposti inviati per iscritto da parte delle due squadre che hanno disputato 
l’incontro, relativamente alla regolarità della gara, delle relative liste e dell’identificazione dei giocatori.  
Non è ammesso il reclamo di una terza società.  
La società interessata deve inviare il reclamo/esposto, entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo, 
non festivo, a quello in cui si è disputata la gara, 
Le 24 ore decorrono dal giorno di svolgimento della gara, non dall’ora in cui la stessa si è conclusa.  
Se l’incontro si disputa di sabato, il termine per l’invio del preannuncio di reclamo scade alla mezzanotte del 
lunedì, se non festivo.  
Nelle gare di play-off e play-out il reclamo, con la tassa e le relative motivazioni, deve essere presentato entro 
le ore 24 del giorno successivo alla gara.  
 
Avverso le decisioni della CD di 1ª istanza le Società possono ricorrere alla CD  di 2ª Istanza, secondo le 
modalità sopra indicate, entro 5 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera relativa, 
corredando il ricorso con una tassa di € 25,00. 
La CD di 2ª Istanza delibera entro 7 gg. dalla ricezione del reclamo con pubblicazione su comunicato ufficiale.  
 
Avverso le decisioni della CD di 2ª Istanza le Società possono ricorrere alla 3ª Istanza, secondo le modalità 
sopra indicate, entro 5 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera di 2ª Istanza, 
corredando il ricorso con un’ulteriore tassa di € 50,00.   
 
La CD di 3ª Istanza delibera entro 10 gg. dalla ricezione del reclamo con pubblicazione su comunicato 
ufficiale.  
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4.6 - Provvedimenti disciplinari 
1-Mancato arrivo del referto ufficiale di gara  
In caso di mancato arrivo del referto ufficiale di gara, non si omologa il risultato acquisito sul campo anche se 
già computato in classifica generale, rimandando al comunicato ufficiale successivo eventuali provvedimenti 
disciplinari, e ricordando che, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi, eventuali espulsi dal campo, ad 
eccezione del portiere ( vedi paragrafo successivo), non potranno partecipare alla successiva gara di 
campionato o torneo. 
 
L’Arbitro Ufficiale o il Dirigente Arbitro deve inviare, ai riferimenti forniti dal Comunicato Ufficiale, il risultato 
della partita il giorno stesso della gara e i referto entro il martedì successivo alla gara entro le 24,00. Questo 
compito può essere svolto anche dal Dirigente della squadra che ha giocato in casa, con le tempistiche 
sopraindicate. La mancata comunicazione del risultato o invio del referto nelle tempistiche sopra indicate 
comporterà la penalizzazione di un punto alla squadra prima nominata in calendario. 
 
2 -Condotta scorrette e sue sanzioni  
 

o 2.1 Lieve condotta scorretta  
Una lieve condotta scorretta non è soggetta a sanzioni. È compito del 1° arbitro prevenire il 
raggiungimento del livello di condotta sanzionabile. Questo avviene in due fasi:  

•Fase 1: assegnando un avvertimento verbale tramite il capitano in gioco;  
•Fase 2: mostrando un cartellino giallo all’indirizzo del componente la squadra interessato. 
Questo avvertimento ufficiale non è una sanzione, ma un simbolo che tale componente (e per 
estensione la sua squadra) ha raggiunto il livello di condotta sanzionabile per la gara. È 
registrato a referto ma non ha conseguenze immediate.  
 

o 2.2 Condotta scorretta da sanzionare  
La condotta scorretta di un componente la squadra verso gli ufficiali, gli avversari, i compagni o il 
pubblico, è classificata in tre categorie secondo la gravità degli atti.  

� 2.2.1 Condotta maleducata : azione contraria alle buone maniere o ai principi morali.  
� 2.2.2 Condotta offensiva : gesti o parole insultanti o diffamatori, od ogni atto che esprima 

disprezzo.  
� 2.2.3 Aggressione : attacco fisico effettivo o comportamento aggressivo o minaccioso. 

  
o 2.3 Scala delle sanzioni 
In relazione alla gravità della condotta scorretta, secondo il giudizio del 1° arbitro, le sanzioni applicabili 
e registrate sul referto di gara sono: penalizzazione, espulsione o squalifica.  

� 2.3.1 Penalizzazione La prima condotta maleducata di un componente la squadra nella gara 
è sanzionata con un punto ed il servizio alla squadra avversaria.  

� 2.3.2 Espulsione  
o 2.3.2.1 Un componente la squadra sanzionato con l’espulsione non può giocare per 

il resto del set, deve essere immediatamente sostituito in maniera regolamentare se 
si trova in campo e deve restare seduto nell’area di penalizzazione, senza altre 
conseguenze. Un allenatore espulso perde il diritto ad intervenire nel set e deve 
restare seduto nell’area di penalizzazione.  

o 2.3.2.2 La prima condotta offensiva da parte di un componente della squadra è 
sanzionata con l’espulsione, senza altre conseguenze.  

o 2.3.2.3 La seconda condotta maleducata nella gara da parte dello stesso 
componente della squadra è sanzionata con l’espulsione, senza altre conseguenze.  

� 21.3.3 Squalifica  
o 2.3.3.1 Un componente della squadra sanzionato con la squalifica deve essere 

immediatamente sostituito in maniera regolamentare se si trova in campo e deve 
lasciare l’area di controllo per il resto della gara, senza altre conseguenze.  

o 2.3.3.2 Il primo attacco fisico o comportamento aggressivo o minaccioso è  
sanzionato con la squalifica, senza altre conseguenze.  

o 2.3.3.3 La seconda condotta offensiva nella gara da parte di uno stesso componente 
della squadra è sanzionata con la squalifica, senza altre conseguenze.  

o 2.3.3.4 La terza condotta maleducata nella gara da parte dello stesso componente la 
squadra è sanzionata con la squalifica, senza altre conseguenze. 
 

o 2.4 Applicazione delle sanzioni 



 
 
   

 

Regolamento Organico Pallavolo - Versione aggiornata al 01/07/2015        -16-     (U.S. ACLI Milano) 

  
 

� 2.4.1 Tutte le sanzioni per condotta scorretta sono individuali, restano in carico per l’intera 
gara e sono registrate sul referto di gara.  

� 2.4.2 Il ripetersi della condotta scorretta da parte della stessa persona nella gara, è 
sanzionato progressivamente (il componente della squadra riceve una sanzione più 
pesante per ogni successiva condotta scorretta).  

� 2.4.3 L’espulsione o la squalifica per condotta offensiva o aggressione non richiedono 
sanzioni precedenti.  
 

o 2.5 Condotta scorretta prima e tra i set 
Qualsiasi condotta scorretta tenuta prima o tra i set è sanzionata secondo quanto previsto dalla Regola 
21.3 e le sanzioni sono applicate nel set seguente.  
 
o 21.6 Cartellini 
AVVERTIMENTO – Fase 1: verbale, senza cartellini.                                                                   
AVVERTIMENTO – Fase 2: cartellino giallo.  
PENALIZZAZIONE: cartellino rosso.  
ESPULSIONE: cartellini giallo + rosso insieme.  
SQUALIFICA: cartellini giallo + rosso separatamente. 

 
4.7 – Squalifiche  
 
Non è ammesso alla società di escludere un giocatore di propria iniziativa per farne scontare l’eventuale 
squalifica salvo i casi di espulsione.  
Non si riterranno scontate le giornate di squalifica nel caso di sospensione di gare da parte 
dell’organizzazione, dell’arbitro o di rinuncia da parte della propria squadra o della squadra avversaria o di altri 
fattori esterni. 
 

I provvedimenti disciplinari indicati sui Comunicati Ufficiali avranno decorrenza dalle ore 18,00 del giorno 
successivo dalla loro pubblicazione.  
Pertanto i giocatori squalificati per somma di ammonizioni potranno partecipare alle gare nel giorno stesso 
dell’uscita del comunicato. 
Nel caso in cui un tesserato si renda colpevole di comportamenti violenti, anti sportivi che comportino 
squalifiche di una certa gravità, lo stesso  verrà squalificato per tutte i Campionati, Tornei e manifestazioni 
dell’US ed inoltre saranno informati tutti gli Enti di Promozione Sportiva. 
 
4.8 – Disciplina sui campi da gioco  
Le Società ed i tesserati hanno il dovere del massimo rispetto nei confronti dell’US ACLI e dei suoi 
rappresentanti, nei confronti dei direttori di gara  e delle loro decisioni, delle Società e dei giocatori avversari e 
verso il pubblico.  
Le Società ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, della tutela degli arbitri e della 
squadra ospitata, prima durante e dopo la gara. Il capitano è in campo il responsabile della squadra e solo a 
lui è consentito rivolgersi agli arbitri, in forma educata e corretta, durante la gara per avere eventuali 
chiarimenti ed informazioni. 
 
Nel caso di capitani minorenni potrà essere l’allenatore ufficiale (vedi compilazione distinta di gara) a interagire 
con l’arbitro. E comunque sempre un solo referente, comunicato al momento della chiama all’arbitro, per 
squadra.   
 
Non sono ammesse forme di proteste collettive ed individuali da parte dei giocatori; in caso di incidenti in 
campo è fatto obbligo ai giocatori delle due squadre di proteggere gli arbitri, i capitani (o i referenti designati) 
sono responsabili di tale tutela in campo.  
All'inizio della gara, le squadre sono tenute ad incontrarsi al centro del campo di gioco per il saluto secondo lo 
standard federale. 
 
Le Società partecipanti sono responsabili della disciplina durante lo svolgimento delle gare e di eventuali danni 
arrecati alle attrezzature (campo, docce, spogliatoi, ecc.) che andranno risarciti direttamente alla Direzione 
dell’impianto usufruito.  
 
Ogni Società tramite il Capitano sarà tenuta, come da consuetudine, a porre il saluto all’Arbitro/i ed al capitano 
avversario con segnalazione arbitrale in caso di inadempienza. 
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Inoltre, ogni Società avrà l’obbligo di provvedere all’assistenza dell’Arbitro prima, durante e dopo la gara.  
In mancanza di quanto sopra, l’organo competente punirà secondo i casi, ivi compreso le intemperanze di 
sostenitori nei confronti del o dei Direttori di gara e dei componenti la squadra avversaria. 
 
4.9 -  Ordine pubblico e misure relative  
Si ricorda che spetta alla Società ospitante la responsabilità dell’ordine pubblico durante lo svolgimento della 
gara e spetta alla stessa la vigilanza sull’entrata nel recinto di gioco e delle aree adiacenti. 
Le persone autorizzate all’ingresso in tale aree è limitato a : 
 

• Minivolley, Under11 e Under 12 : un numero illimitato di giocatori, un Dirigente, due Allenatori, un 
refertista (quando si è tenuti a fornirlo) e un medico. 

• Under13 e maggiori : un numero massimo di 13 giocatori (di cui due liberi), un Dirigente, due Allenatori, 
un refertista (quando si è tenuti a fornirlo) e un medico. 

• La gara non potrà essere disputata con un numero di giocatori inferiore a quello massimo richiesto (6 
per le categorie dalla U12 in su e 4 per il MiniVolley e U11). 

 
La Società ospitante deve inoltre intervenire in caso di intemperanze palesi dei propri sostenitori e tale aspetto 
riguarda assolutamente anche la società ospitata, sia pure in campo avverso. 
 
In caso di assenza di delimitazioni strutturali nell’area di gioco si dovranno rispettare le seguenti regole : 
 

• L’arbitro deve porsi di fronte al tavolo del refertista. 
• Il pubblico sarà posizionato (dove possibile) alle spalle dell’arbitro e dietro le linee di fondo (battuta) del 

campo lasciando uno spazio sufficiente per la battuta. 
• Le panchine saranno poste a destra e sinistra del tavole del refertista. 
• Dalla parte del tavolo refertista-panchine non è ammesso nessuno spettatore a meno di spazi delimitati 

strutturalmente (tribune). 
 
In caso di intemperanze eccessive, l’arbitro, può allontanare il pubblico ,che non sia situato in tribune 
separate, dallo spazio di gioco. 
 

5 - VARIAZIONI REGOLAMENTO 
 
5.1 - Variazioni rispetto al regolamento FIPAV 
Giocatori espulsi per bestemmia: 
Tutti i Campionati : 
Ad ogni squadra sarà permesso sostituire il giocatore espulso, o i giocatori espulsi, per bestemmia con un 
altro, o altri, iscritto/i in lista e presenti in panchina fino ad esaurimento dei cambi. 
Dopo di che la squadra non potrà più effettuare cambi. 
 
• Per le categorie Minivolley, U11 e U12 è riconosciu ta la figura del Dirigente Allenatore.  

 
• Per le categorie Minivolley e l’U11 c’è l’obbligo d i tre battute per ogni atleta, sia che le battute s iano 

corrette o sbagliate.   
 

• Per le categorie dalla U13 in mancanza di un allena tore con tesserino US Acli sarà il capitano della 
squadra a richiedere sostituzioni e time-out. 

 
• Si potrà inserire in distinta il secondo allenatore . Durante le gare solo uno alla volta tra i due 

allenatori in distinta potrà alzarsi dalla panchina  per parlare con la squadra o richiedere 
sostituzione e time-out. 

 
• Per le categorie Minivolley, U11, U12 e U13 è obbli gatoria la battuta dal basso. 
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI MASCHI IN CAMPO :  
 
Considerando la partecipazione di squadre miste e di squadre solo femminili nello stesso girone (Under 13 e 
Under 14) la presenza in campo dei maschi e regolamentata nel seguente modo : 
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• Squadra mista contro squadra mista massimo tre masc hi in campo 
• Per le categorie che giocheranno con squadre miste e femminili nello stesso girone la squadra 

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 2004 e un 2003 nella categoria Un der 14).  
• Le squadre femminili che schiereranno uno o due mas chi delle categorie più piccole rimarranno 

per definizione FEMMINILI (ES : un 2002 nella Under 16) 
 
5.2 – MINIVOLLLEY 
La categoria Minivolley non ha distinzione tra femminile o mista. Sono ammesse quindi anche squadre con 4 
maschi in campo. 
 
Sistema di gioco Rally Point System con l'avvertenza della disputa di tre set obbligatori ai 25 punti, 
indipendentemente dal risultato dei primi due set. Prima del terzo set è obbligatorio ripetere il sorteggio, 
indipendentemente dal risultato dei primi due set. 
Si possono effettuare azioni di attacco a una mano verso il campo avversario da parte di tutte le giocatrici in 
campo. Non esistono prima e seconda linea. 
Le giocatrici ammesse al gioco in ogni set sono illimitate purché in campo, nelle fasi del gioco, ci siano in 
campo 4 giocatori. Sono ammessi in lista un numero illimitato di giocatori. 
Si utilizza il referto specifico per la categoria minivolley. 
Le dimensioni del campo di gioco sono : 6mt x 12mt (ogni metà campo 6x6 mt). 
 
Il giocatore potrà effettuare al massimo 3 battute,  indipendentemente dal risultato delle 3 azioni che  si 
svilupperanno. Dopo aver effettuato le 3 battute, u na squadra cederà la battuta all’altra squadra, che  a 
sua volta effettuerà 3 battute consecutive. 
 
E’ obbligatoria la battuta dal basso. E’ da conside rare dall’alto se l’impatto della mano con la palla  è 
sopra le spalle. 
 
Ad ogni cambio di battuta obbligatoriamente dovrà e ssere sostituito il giocatore che dovrebbe andare 
al servizio ed il giocatore uscito potrà rientrare solo dopo che saranno entrati tutti gli altri gioca tori in 
panchina . 
 
Per ogni set ogni allenatore può chiedere un massim o di 4 interruzioni da 30”. 
 
5.3 – UNDER11 
La categoria Under11 non ha distinzione tra femminile o mista. Sono ammesse quindi anche squadre con 4 
maschi in campo. 
Sistema di gioco Rally Point System con l'avvertenza della disputa di tre set obbligatori ai 25 punti, 
indipendentemente dal risultato dei primi due set. Prima del terzo set è obbligatorio ripetere il sorteggio, 
indipendentemente dal risultato dei primi due set. 
Si possono effettuare azioni di attacco a una mano verso il campo avversario da parte di tutte le giocatrici in 
campo. Non esistono prima e seconda linea. 
Le giocatrici ammesse al gioco in ogni set sono illimitate purché in campo, nelle fasi del gioco, ci siano in 
campo 4 giocatori. Sono ammessi in lista un numero illimitato di giocatori. 
Si utilizza il referto specifico per la categoria minivolley. 
Le dimensioni del campo di gioco sono : 6mt x 12mt (ogni metà campo 6x6 mt). 
 
Non si fischia il fallo di palla trattenuta in batt uta. 
 
Il giocatore potrà effettuare al massimo 3 battute,  indipendentemente dal risultato delle 3 azioni che  si 
svilupperanno. Dopo aver effettuato le 3 battute, u na squadra cederà la battuta all’altra squadra, che  a 
sua volta effettuerà 3 battute consecutive. 
 
E’ obbligatoria la battuta dal basso. E’ da conside rare dall’alto se l’impatto della mano con la palla  è 
sopra le spalle. 
 
Le sostituzioni vengono decise dall’allenatore senz a limite di numero.  
 



 
 
   

 

Regolamento Organico Pallavolo - Versione aggiornata al 01/07/2015        -19-     (U.S. ACLI Milano) 

  
 

Per un/a giocatore/trice non è possibile effettuare  due turni di battuta consecutivi. Tra un turno e l ’altro 
la squadra dovrà far battere almeno altri/e tre gio catori/trici. 
 
Per ogni set ogni allenatore può chiedere un massim o di 4 interruzioni da 30”. 
 
5.4 – UNDER12 
La categoria Under12 non ha distinzione tra femminile o mista. Sono ammesse quindi anche squadre con 3 
maschi in campo. 
 
Sistema di gioco Rally Point System con l'avvertenza della disputa di tre set obbligatori ai 25 punti, 
indipendentemente dal risultato dei primi due set.  
Le giocatrici ammesse al gioco in ogni set sono limitate dal numero delle sostituzioni previste dal regolamento 
FIPAV. Sono ammessi in lista un numero illimitato di giocatori. 
Le dimensioni del campo di gioco sono quelle regolamentari: 9mt x 18mt (ogni metà campo 9x9 mt). 
 
Prima del terzo set è obbligatorio ripetere il sorteggio, indipendentemente dal risultato dei primi due set. 
 
Si introduce la regola dell’attacco da prima e seconda linea. 
 
Da questa categoria e per tutte quelle superiori verranno utilizzati il regolamento FIPAV,campo e referti 
regolamentari. 
 
E’ obbligatoria la battuta dal basso. E’ da conside rare dall’alto se l’impatto della mano con la palla  è 
sopra le spalle. 
 
In questa categoria, e per le categorie maggiori, s i fischia il fallo di palla trattenuta in battuta. Non c’è 
l’obbligo del lancio della palla ma non ci deve ess ere il contatto simultaneo di due mani. 
 
In questa categoria, e per tutte le maggiori, si fi schia il fallo di attacco in palleggio su battuta. 
 
5.5 – UNDER13 
Dalla categoria Under13 si distinguono le squadre tra femminile o mista. Per la regolamentazione dei maschi 
in campo vedi paragrafo NORME GENERALI sopra. 
 
Sistema di gioco Rally Point System. Il numero di giocatori ammessi in lista di gara è di 12, più il secondo 
libero, e gli incontri si disputano al meglio dei 5 set. 
Le dimensioni del campo di gioco sono quelle regolamentari: 9mt x 18mt (ogni metà campo 9x9 mt). 
 
E’ obbligatoria la battuta dal basso. E’ da conside rare dall’alto se l’impatto della mano con la palla  è 
sopra le spalle. 
 
Si fischia il fallo di palla trattenuta in battuta.  Non c’è l’obbligo del lancio della palla ma non ci  deve 
essere il contatto simultaneo di due mani. 
 
Si fischia il fallo di attacco in palleggio su batt uta. 
 
5.6 – UNDER14 
Nella categoria Under14 si distinguono le squadre tra femminile o mista. Per la regolamentazione dei maschi 
in campo vedi paragrafo NORME GENERALI sopra. 
 
Sistema di gioco Rally Point System. Il numero di giocatori ammessi in lista di gara è di 12, più il secondo 
libero, e gli incontri si disputano al meglio dei 5 set. 
Le dimensioni del campo di gioco sono quelle regolamentari: 9mt x 18mt (ogni metà campo 9x9 mt). 
 
Si fischia il fallo di palla trattenuta in battuta.  Non c’è l’obbligo del lancio della palla ma non ci  deve 
essere il contatto simultaneo di due mani. 
 
Si fischia il fallo di attacco in palleggio su batt uta. 
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5.7 – UNDER16 
Nella categoria Under16 non sono ammessi maschi in campo della categoria di appartenenza.  Sono ammessi 
maschi delle categorie più piccole nell’ordine di uno per ogni set. 
 
Sistema di gioco Rally Point System. Il numero di giocatori ammessi in lista di gara è di 12, più il secondo 
libero, e gli incontri si disputano al meglio dei 5 set. 
Le dimensioni del campo di gioco sono quelle regolamentari: 9mt x 18mt (ogni metà campo 9x9 mt). 
 
Si fischia il fallo di palla trattenuta in battuta.  Non c’è l’obbligo del lancio della palla ma non ci  deve 
essere il contatto simultaneo di due mani. 
 
Si fischia il fallo di attacco in palleggio su batt uta. 
 
5.8 – UNDER18 
Nella categoria Under18 non sono ammessi maschi in campo della categoria di appartenenza.  Sono ammessi 
maschi delle categorie fino alla Under14 nell’ordine di uno per ogni set. 
 
Sistema di gioco Rally Point System. Il numero di giocatori ammessi in lista di gara è di 12, più il secondo 
libero, e gli incontri si disputano al meglio dei 5 set. 
Le dimensioni del campo di gioco sono quelle regolamentari: 9mt x 18mt (ogni metà campo 9x9 mt). 
 
Si fischia il fallo di palla trattenuta in battuta.  Non c’è l’obbligo del lancio della palla ma non ci  deve 
essere il contatto simultaneo di due mani. 
 
Si fischia il fallo di attacco in palleggio su batt uta. 
 
E’ ammesso un fuoriquota femmina, di un anno maggiore rispetto all’annata di riferimento, in campo.  
   

5.9 – OPEN MISTA E OPEN MISTA OVER35 
Sistema di gioco Rally Point System. Il numero di giocatori ammessi in lista di gara è di 12, più il secondo 
libero, e gli incontri si disputano al meglio dei 5 set. 
Le dimensioni del campo di gioco sono quelle regolamentari: 9mt x 18mt (ogni metà campo 9x9 mt). 
 
Si fischia il fallo di palla trattenuta in battuta.  Non c’è l’obbligo del lancio della palla ma non ci  deve 
essere il contatto simultaneo di due mani. 
 
Si fischia il fallo di attacco in palleggio su batt uta. 
 
Per questa categoria c’è l’obbligo della presenza in campo sempre di almeno 3 donne fino ad un massimo di 5 
ma senza restrizione di ruolo o posizione. Il mancato rispetto di questa regola prevede la sconfitta 0-3 a 
tavolino per la squadra inadempiente. 
 

6 - CLASSIFICHE E PREMI 
 
6.1- Classifica 
In caso di campionati o tornei  con gare di andata e ritorno, o di sola andata, la classifica è stabilita con 
l’attribuzione di tre punti per gara vinta 3-0 o 3-1, due punti per gara vinta 3-2, un punto per gara persa 3-2 e 
zero punti per gara persa 3-1 o 3-0. 
In caso di parità di classifica finale tra due sole squadre nei Gironi dei vari Campionati, salvo diverse 
disposizioni (Es. : fasi finali), verrà disputato un incontro di spareggio, a gara unica, in data, orario e campo 
stabiliti dall’Organizzazione. 
 

Nei seguenti altri casi verificabili e cioè: 
•In caso di parità di classifica finale fra tre o più squadre  e solo per determinare la squadra vincente il Girone 
o Campionato;  
• In caso di parità di classifica finale fra due o più squadre nei Tornei o Manifestazioni brevi, e solo per 
determinare la squadra vincente del Girone;  
• In caso di parità di classifica finale fra due o più squadre o quando sia comunque necessario determinare 
una graduatoria; 
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• In caso di parità di classifica finale fra due o più squadre o quando sia comunque necessario determinare 
una graduatoria per la retrocessione nella categoria inferiore;  
 

La classifica finale verrà determinata tenendo conto in ordine di : 
 
- punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa 
- quoziente set degli incontri diretti nella classifica avulsa 
- quoziente set nell'intera manifestazione 
- quoziente punti scontri diretti nella classifica avulsa 
- quoziente punti nell’intera manifestazione 
- sorteggio  
 
Classifica Avulsa :  classifica che prende in considerazione solo le squadre a pari punti e valutando solo gli 
scontri di quelle squadre. 
 
Quoziente punti/set :  viene considerato migliore il quoziente più alto. 
 
6.2 - Premi 
Nelle manifestazioni promosse dall’US sono previsti Premi per tutte le squadre partecipanti.  
 

7 – AMMENDE E TASSE 
 
7.1 – Ammende    
 
mancanza dirigente accompagnatore € 5,00 
mancata firma del dirigente accompagnatore sulla lista € 5,00 
mancanza pallone o inidoneità palloni € 5,00 
liste giocatori non regolamentari o incomplete o non leggibili anche in parte  € 5,00 
numerazione incompleta o non regolamentare sulle maglie da gioco € 5,00 
dalla 1ª alla 4ª ritardata presentazione liste Diffida 
dalla 5ª ritardata presentazione liste € 5,00 
ritardo inizio gara   € 15,00 
rinuncia gara ( vedi punto 2.19) € 100,00 
comportamento antisportivo e volgare del pubblico Fino ad € 50,00 
comportamento violento o intimidatorio da parte del pubblico a fine gara Fino ad € 200,00 
comportamento antisportivo di propri tesserati a fine gara Fino ad € 200,00 
N B: Le ammende dovranno essere versate entro 30 giorni dall’uscita del Comunicato Ufficiale 
 
7.2 – Tasse 
  
per mancata comunicazione data di recupero nei termini previsti  € 15,00 
per rinvio gara fuori dai termini prescritti e per mancata comunicazione data di 
recupero nei termini previsti 

€ 15,00 

per rinuncia gara  Fino a € 100,00 
per ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare  Da € 25 a € 50 
 

8- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI 
 
8.1- Nel caso  di divieto (o blocco) totale delle auto per tutta la giornata  (dalle ore 0 alle 24.00) le gare in 
programma si intendono sospese e rinviate a data da destinarsi a cura della Segreteria Organizzativa. 
8.2- Qualora il provvedimento che proibisce la circolazione delle auto è parziale (il divieto totale cessa nel 
corso della giornata) le gare in programma un’ora e  mezza (90 minuti) dopo il termine del divieto dovranno 
essere disputate e la mancata presentazione in campo delle squadre comporterà la perdita della gara per 0-3. 
8.3- Nel caso di circolazione auto consentita a targhe alterne le gare dovranno essere disputate e la mancata 
presentazione in campo delle squadre comporterà la perdita della gara per 0-3. 
8.4- Nel caso di blocco del traffico parziale le gare dovranno essere disputate e la mancata presentazione in 
campo delle squadre comporterà la perdita della gara per 0-3. 
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Eventuali integrazioni straordinarie del presente articolo (Autocertificazioni per la circolazione automobilistica) 
saranno tempestivamente comunicate attraverso la pubblicazione dei modelli autorizzati dal Comune, dalla 
Provincia o dalla Regione  sul Comunicato Ufficiale. 
 

U.S. ACLI Milano - Unione Provinciale Pallavolo        
                                       Aggiornato il 01/07/2015 

 


