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1– Calendari eventi nazionali 2019/20
Si comunica che, da qualche giorno, sono stati pubblicati i Calendari delle Finali Nazionali 2020,
dei Meeting Nazionali 2020 e dei Campionati Nazionali di Ciclismo 2020. I planning sono
scaricabili al seguente link
https://drive.google.com/drive/folders/19MVauacuXy2COIXsOHqPwq0WKvAod_np

2– Regolamento tecnico Pallavolo –specifica norme regolamentari categorie giovanili
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato ufficiale nazionale n. 2 del 25 ottobre
2019, in merito alle indicazioni regolamentari emanate dalla FIPAV e fatte nostre, in via
sperimentale, con riferimento al paragrafo “Regolamento tecnico Pallavolo –indicazioni
categorie giovanili”, si esplicita quanto segue.
-

UTILIZZO DEL LIBERO NEI CAMPIONATI GIOVANILI

Testo della FIPAV
“Su indicazione dei responsabili tecnici delle squadre nazionali giovanili dalla stagione
2019/2020 le Società potranno utilizzare il libero e il secondo libero anche nei campionati
Under 14 maschili e femminili”.
Applicazione del CSI
La regola può essere adottata dai Comitati territoriali per l’attività locale. Nell’attività
regionale/nazionale è applicata per la categoria Ragazzi (maschile, femminile e mista). Si
specifica che per le categorie Under 13 ed inferiori, la norma non si applica.
-

FALLO DI DOPPIO TOCCO

Testo della FIPAV
“IN FASE SPERIMENTALE NELLA STAGIONE 2019-20, in tutte le fasi nei campionati Under 14 e
Under 16 maschile e femminile, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO
TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie
parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in
“palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo
dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con
il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio
tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un
palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente
diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a
quello del terzo tocco di squadra). Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo
tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a
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condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) Si coglie l’occasione per
ricordare la piena validità della Regola 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o
lanciata, non rimbalza al tocco”) anche durante l’effettuazione dei tocchi di squadra eseguiti in
palleggio

Applicazione del CSI
La regola può essere adottata dai Comitati territoriali solo per l’attività locale. Nell’attività
regionale/nazionale è applicata per le categorie Allievi (maschile e femminile), Ragazzi
(Maschile, femminile e mista) e Under 13 (maschile, femminile e mista).

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate
dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per
l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
Pubblicato in Roma (ore 17.00).
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