CENTRO SPORTIVO ITALI ANO
Comitato provinciale di Macerata

CAMPIONATO PROVINCIALE DI PALLAVOLO
Cat. OPEN FEMMINILE
Regolamento Provinciale 2018/2019
INDIZIONE, ORGANIZZAZIONE e DENOMINAZIONE
Art. 1
Il CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato provinciale di Macerata - indice e organizza la fase provinciale
del Campionato Nazionale di Pallavolo, per la categoria “Open” Femminile.
Art. 2
Al campionato possono prendere parte le società sportive affiliate al Comitato Provinciale CSI di
Macerata e ai Comitati CSI limitrofi per la stagione 2018-2019.
Art. 3
Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti
Tecnici della FIPAV con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle Norme
nazionali dell’attività sportiva “Sport in Regola ed. 2017”. I Regolamenti sono consultabili al link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vgqs4Ch7EQ1_vwpW9imrDpRBpoya_B0R
TEMPO di ATTESA
Art. 4
In base a quanto previsto dal Regolamento Nazionale per l’Attività Sportiva “Sport in Regola ed. 20182019” all’art. 41 NAS e all’art. 3 delle Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive, il tempo di
attesa è pari a 15’.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 5
In base a quanto previsto dal Regolamento tecnico della disciplina, per la fase provinciale, il linguaggio
blasfemo viene sanzionato con l’ESPULSIONE temporanea (per il set in corso) e con una giornata di
squalifica, comunque a discrezione del giudice sportivo.
FORMULA
Art. 6
La formula di svolgimento del campionato prevede un girone all’italiana ANDATA/RITORNO. Il campione
provinciale è il primo classificato della classifica tecnica.
GARE, RECUPERI, SPOSTAMENTI E MANCATA PRESENTAZIONE
Art. 7
Ogni partita sarà disputata al meglio dei 3 set su 5.
Art. 8
Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente metodo:
3 punti per la vittoria 3-0;
2 punti in caso di vittoria 3-2;
1 punto per la sconfitta 2-3;
0 punti in caso di sconfitta 0-3.
Art. 9
Le gare, sia di calendario che di recupero, andranno programmate nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle
ore 22.00, il sabato dalle ore 16.00 alle ore 22.00, i giorni feriali dalle ore 21.00 alle ore 22.00. Eventuali
deroghe saranno concesse esclusivamente dalla Commissione tecnica Provinciale per motivi validi.
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Art. 10
Per tutte le gare della categoria Open, trascorso il tempo di attesa, in mancanza dell’arbitro designato, si
provvederà a ripetere la gara, dopo aver proceduto alla comunicazione immediata al designatore ed
aver ricevuto da quest'ultimo il nullaosta al “rilascio” delle squadre.
Art. 11
Le società sportive interessate allo spostamento dovranno rispettare la procedura indicata nell’apposito
“Regolamento spostamenti gare” pubblicato sul sito www.csimacerata.net nella sezione Area Sportiva
→ Regolamenti
Art. 12
L’organizzazione si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare tutte le modifiche che si
rendessero tecnicamente necessarie al calendario gare.
Art. 13
Il campionato di Pallavolo femminile avrà inizio intorno a novembre 2018 e terminerà entro e non oltre
il mese di maggio 2019.
Art. 14
Rinuncia alla disputa d'una gara
• Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente
programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti
provvedimenti:
a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina
sportiva;
b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
c) ammenda di € 30,00;
• Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della
stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento
dell'intera cauzione.
Art. 15
Rinunce preventive
Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più
possibile rinviare la stessa (comunque almeno 24 ore prima), la sua mancata presentazione in campo
può essere considerata come rinuncia preannunciata. In tal caso il Comitato organizzatore può anche
esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle
forme previste dall' art. 72 comma 1 NAS, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e
con la riduzione al 50% dell’ammenda di cui al comma c).
Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
DISTINTA DI GARA E DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Art. 16
La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra
avversaria, la data, l'orario, il luogo, l'impianto sul quale si disputa la gara, le tessere CSI (articolo 44
NAS), e i documenti di riconoscimento (articolo 45 NAS), va compilata sui modelli predisposti dal
comitato provinciale e può contenere:
- fino a un massimo di 12 atleti/e (senza la presenza di alcun libero);
- fino a un massimo di 12 atleti/e (se in distinta è inserito un solo libero);
- fino a un massimo di 13 atleti/e (se in distinta sono inseriti due libero).
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SEGNAPUNTI
Art. 17
La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato
per svolgere le funzioni di segnapunti. In mancanza del proprio segnapunti, la società ospitante potrà
reperirne uno tra quelli inseriti nell’albo segnapunti provinciale.
PALLONE DI GIOCO
Art. 18
Le squadre nelle loro partite dovranno disporre dei palloni di gioco MOLTEN nelle seguenti quantità,
secondo quanto riportato dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI in “Sport in Regola ed. 2018-2019”:
• DUE per la squadra prima nominata o locale
• UNO per la squadra seconda nominata o ospite
TERZO TEMPO
Art. 19
Al termine di ogni gara avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, che usualmente
viene definito "terzo tempo". Tale momento è obbligatorio e da realizzarsi con un saluto e
ringraziamento tra le squadre e nei confronti del pubblico.
COMUNICATO UFFICIALE
Art. 20
Il comunicato ufficiale viene pubblicato ogni giovedì alle ore 17, affisso all’albo del comitato, pubblicato
sul sito internet www.csimacerata.net. La sua efficacia decorre dalle ore 17 del giorno successivo anche
se festivo.
TUTELA SANITARIA
Art. 21
Le norme per la tutela sanitaria sono pubblicate sul sito www.csimacerata.net nella sezione Area
Sportiva → Categorie d’età
NORME GENERALI
Art. 22
Il CSI e il comitato provinciale di Macerata declinano ogni responsabilità per infortuni o danni occorsi a
persone o cose prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla parte
assicurativa del tesseramento.
Art. 23
Per quanto non espressamente previsto e/o in caso di contrasto, contraddizione o diversa
interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell’ordine:
a) lo Statuto del CSI;
b) le Norme per l’attività sportiva del CSI (“Sport in regola ed. 2018-2019”);
c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
d) i Regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI;
e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi
di quanto prescritto dal Titolo II;
f) i deliberati del CONI;
g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

