15°TORNEO PALLAVOLO
DIOCESI DI GUBBIO
Valida per i CAMPIONATI NAZIONALI 2022
categoria OPEN MISTA
NORMEDI PARTECIPAZIONE E TESSERAMENTO
PREMESSA
Il torneo pallavolo mista Diocesi di Gubbio è promosso e realizzato secondo le finalità ed i metodi della
attività sportiva CSI e quindi offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere una esperienza sportiva di
amicizia, socializzazione e crescita della persona, ispirandosi ai valori cristiani.
La presidenza del comitato prenderà provvedimenti associativi nei confronti di chi ostacola il
raggiungimento di tali obiettivi.
L’organizzazione tecnica del torneo è curata dalla Commissione Tecnica di Pallavolo del comitato CSI di
Gubbio.
Le comunicazioni ufficiali dovranno essere indirizzate tutte alla segreteria del comitato CSI di Gubbio.
PARTECIPAZIONE E TESSERAMENTO
1. Possono partecipare al torneo le tutte le società regolarmente affiliate al CSI per l’anno sportivo
2021/2022, tesserando prima dell’inizio dello stesso almeno n°10 atleti/e ed un dirigente o
allenatore. La categoria è “OPEN” nati nel 2006 (solo al compimento del 16° anno) e precedenti.
Nulla vieta ad ogni società di formare più di una squadra.
2. Una squadra risulterà iscritta solo quando avrà consegnato la lista dei partecipanti regolarmente
tesserati.
3. La scadenza per le iscrizioni delle squadre è fissata al 21/09/2021.
4. Per la partecipazione alle fasi regionali, interregionali e nazionali i termini di scadenza sono i
seguenti:
- entro il 28 febbraio 2022 numero illimitato di atleti;
- entro il 28 febbraio 2022 gli atleti FIPAV rispettando i vincoli presenti nell’ALLEGATO 1”;
-entro il 20 maggio 2022 massimo n° 2 atleti.
5. Una squadra potrà tesserare nuovi atleti durante lo svolgimento del torneo (rispettando i limiti al
punto 4). Ciò non sarà più possibile per le gare della fase finale (play off).
COSTI DI PARTECIPAZIONE
6. Tesseramento (fino al 31/12/21) di ogni atleta (3,00 €/cad under 16 - 5,00 €/cad over 16) e
dirigente (9,00 €/cad) da effettuare tramite tesseramento on-line.
7. Costo dell’affiliazione per l’affiliazione della società gratuita fino al 31/12/2021. Dal 1/01/2022 il
costo sarà pari ad € 90,00.
8. € 70,00 da versare come cauzione prima dell’inizio del torneo.(Tale importo fatto salvo sanzioni
verrà considerato come pagamento delle ultime 2 tasse gara della fase a gironi).
9. € 35,00 a gara da versare all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro. La squadra insolvente non
potrà prendere parte alla gara.
TUTELA SANITARIA
10. Ai sensi del D. M. del 18.02.1982 (G. U. n° 63 del 5/3/1982) i campionati di pallavolo della
categoria OPEN sono dichiarati ATTIVITA’ AGONISTICA.
11. Le società potranno schierare in gara solo gli atleti, che in data antecedente alla gara stessa,
abbiano ottenuto la relativa idoneità.
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12. Le società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria dei
propri tesserati.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
13. Campionato all’italiana andata e ritorno.Dalla prima alla quarta class. fase finale play off.
Le partite si svolgeranno utilizzando la formula di 2 set vinti su 3 per le gare della prima fase e di
3 set vinti su 5 per le fasi finali.
14. Le modalità per la compilazione della classifica per la prima fase sono le seguenti:
3 punti per ogni gara vinta per 2 a 0;
2 punti per ogni gara vinta per 2 a 1;
1 punto per ogni gara persa per 1 a 2;
0 punti per ogni gara persa per 0 a 2.
TEMPI E MODALITA’
15. L’altezza della rete è di 2,35.
16. In ogni momento della gara dovranno essere sempre presenti in campo almeno 3 atlete (F).
17. In ogni momento della gara dovranno essere sempre presenti in campo almeno 1atleta (M).
18. Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non dovranno mai trovarsi
schierati contemporaneamente sulla prima linea (zone 2,3,4 del campo).
19. È consentito l’uso del doppio “Libero” che dovrà essere segnalato in lista con una L vicino
all’atleta.
20. La squadra prima nominata dovrà fornire il segnapunti per la gara precedente o successiva
alla propria.
21. Il tempo di attesa previsto è di 15 minuti.
22. Entro l’orario previsto dal calendario le due squadre devono consegnare all’arbitro la lista degli
atleti partecipanti alla gara (si consiglia quindi alle squadre di arrivare almeno 30 minuti prima per
poter effettuare il riscaldamento)
23. La mancata presenza di una squadra o un ritardo rispetto al tempo di attesa (vedi n. 21) comporta
la partita persa per 0-2 (o 0-3 se si tratta di una partita ad eliminazione diretta) e la penalizzazione
di un punto in classifica.
24. L’assenza a due gare comporta l’esclusione dal torneo.
25. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra
avversaria, la data, l’orario, il luogo, la categoria e l’impianto sulla quale si disputa la gara, può
contenere:
- fino ad un massimo di 12 atleti/e (senza la presenza di alcun libero);
- fino ad un massimo di 12 atleti/e (se in distinta è inserito un solo libero);
- fino ad un massimo di 13 atleti/e (se in distinta sono inseriti due liberi);
26. Ogni squadra, all’inizio della gara dovrà consegnare all’arbitro un pallone regolare e utilizzabile.
27. Non sono ammesse richieste di spostamento gara.
28. La classifica e i provvedimenti disciplinari saranno resi noti con affissione all’albo della sede del
comitato CSI di Gubbio e sul sito internet www.csigubbio.com .
GIUSTIZIA SPORTIVA – RICORSI – RECLAMI
29. Si attuano le norme del Regolamento nazionale di Giustizia sportiva, che ogni società sportiva è
tenuta a conoscere. Le modalità di presentazione dei gravami, ivi comprese le tasse relative, sono
quelle previste dal Reg.to per la Giustizia Sportiva emanate dalla Presidenza nazionale del CSI.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
30. Per quanto non previsto dalle presenti norme di partecipazione valgono:
 Lo statuto CSI
 Lo “Sport in regola “edizione 2021
 E, per quanto non in contrasto, il regolamento della FIPAV
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RESPONSABILITA’
31. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti verificatisi prima,
durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

MODULO DI ISCRIZONE

(si prega di inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte all'indirizzo
e-mailinfo@csigubbio.com)
Nome squadra

________________________________________________________________

Nome società

________________________________________________________________

Colore della divisa

_________________________________________________________________

Nome e cognome del responsabile ______________________________________________________
tel. _________________ cell. _________________ e-mail ____________________________________
Con la presente la squadra_____________________________________
Chiededi partecipare al 15° TORNEO PALLAVOLO “DIOCESI DI GUBBIO” e
Dichiara
Diessere a conoscenza delle norme di partecipazione e di aver preso
visione dei regolamenti nazionali dell’attività sportiva “Sport in Regola”
il responsabile della squadra (firma)
____________________________

* I dati sopra richiesti verranno utilizzati ai fini delle attività CSI nel rispetto delle normative vigenti per il trattamento dei dati personali.

Una settimana prima dell’inizio del torneo la Commissione Tecnica convocherà un incontro a cui
dovrà partecipare almeno un rappresentante di ogni squadra. In tale sede verranno illustrate le
novità regolamentari per la stagione sportiva 2021/2022 e sarà possibile proporre eventuali
modifiche al calendario. Verranno inoltre definiti i nominativi dei segnapunti.

Numeri utili da contattare:
Anna Maria

338.8311744

Attilio

347.0937146
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ALLEGATO 1

Pallavolo e Pallavolo mista
Norme per la partecipazione all’attività
DelCSI degli atleti tesserati alla FIPAV
1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con
eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. Per questi
Atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.
b. per un’altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;
- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del tesseramento CSI, per iscritto, il
“nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l’atleta può gareggiare contestualmente sia nel
Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma,
lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta.
Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte
a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di
Giustizia sportiva CSI.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali,
ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la
partecipazione effettiva (e cioè l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e
Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4. Nel caso che un atleta tesserato FIPAV già abbia partecipato ad almeno unagara federale nella stagione in corso,
sia ceduto in prestito e/o trasferito ad altra Società sportiva FIPAV e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il
livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, siterrà conto del tesseramento
avvenuto a favore della prima Società FIPAV.
5. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti
hanno piena validità anche nel CSI.
Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2022

Per avere conoscenza di tutte le norme per l’Attività Sportiva si consiglia di prendere
visione del libro “SPORT IN REGOLA” Edizione 2021 che può comunque essere
visionato sul sito www.csigubbio.com nell’area “attività sportiva”
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