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INDIZIONE CAMPIONATI
Norme generali
Moduli iscrizione al campionato
Le Società devono compilare i moduli di iscrizione dando indicazione del
campionato/coppa, della palestra, degli orari, eventuali richieste particolari e dei
responsabili di cui almeno uno della squadra in oggetto.
Riunione preliminare
E’ fatto obbligo alle società di partecipare alla riunione preliminare per la stesura
del calendario e stabilire eventuali variazioni al regolamento. Dopo la riunione verrà
concessa una settimana per il controllo del calendario per poi considerarlo
definitivo. Tutte le variazioni al calendario delle società che non partecipano alla
riunione verranno considerati “spostamento gara” con relativo addebito.
Svolgimento gare
Una volta uscito il calendario definitivo le gare, che subiscono uno spostamento,
dovranno essere disputate entro 15 (quindici) giorni dalla data originale.
Spostamenti gare
Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi
eccezionali, che verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla
Commissione Tecnica Provinciale (CTP)
A tutti gli spostamenti verrà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA.
Tutti gli spostamenti dovranno pervenire alla CTP quindici (15) giorni prima della
data in calendario, utilizzando l’apposito modulo (non verranno presi in
considerazione tutte le altre richieste) e devono essere confermati dalla squadra
avversaria.
Agli spostamenti richiesti successivamente verrà raddoppiato l’importo della tassa
spostamento gara.
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di
particolare violenza sarà cura della CTP provvederà alla sospensione delle gare.
Le società entro le 48 ore successive dovranno far pervenire la data del recupero
della gara e non verrà applicata la relativa tassa.
In caso di mancato accordo fra le società, la CTP, potrò fissare d’ ufficio la gara nel
giorno indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato.
Le gare recuperate dopo la data di scadenza del campionato/coppa non
verranno considerate per la compilazione della classifica se serve per il passaggio
alla fase successiva (play off/finali)
Nel caso vengano effettuati spostamenti gara senza nessuna comunicazione alla
CTP la tassa spostamento gara verrà addebitata ad entrambe le Società.
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Comunicazione risultati e arbitraggi
In caso di mancanza dell’arbitro ove designato le gare dovranno essere autoarbitrate, l’arbitro, salvo diverso accordo delle squadre, verrà fornito dalla società
prima nominata nel calendario gare (ospitante), tale Società inoltre dovrà far
pervenire, alla Commissione Provinciale, entro 7 giorni il risultato e 14 il referto
cartaceo, in mancanza di tale adempimento, verrà attribuita la gara vinta alla
squadra in trasferta con il seguente risultato 0-3 0-25 0-25 0-25 e una sanzione di €10
(dieci).
Se alla data stabilita per dare inizio alla fase successiva (play off) i risultati, di gare
non disputate o non pervenuti, verranno considerati nulli e si utilizzerà la classifica al
momento per stabilire la posizione in classifica per accedere alla fase successiva.
Segnapunti
Il segnapunti, salvo diverso accordo delle squadre, verrà fornito dalla società prima
nominata nel calendario gare (ospitante).
Nella compilazione del referto nella parte dell’elenco atleti, se si utilizza la distinta
elettronica, senza integrazioni scritte a mano, come elenco degli atleti, sul referto si
potranno inserire solo i nominativi del capitano e dell’allenatore (che devono
firmare il referto) e la dicitura “VEDI ELENCO ALLEGATO” altrimenti si dovrà
compilare con il sistema tradizionale indicando il numero, cognome nome di tutti
gli atleti ed eventuali tesserati ammessi in panchina.

Compilazione della classifica
Per le gare di 5 set
3 punti alla vittoria per 3-0 3-1
2 punti alla vittoria per 3-2
1 punto alla sconfitta per 2-3
0 punti alla sconfitta per 0-3 1-3
Per le gare di 3 set
3 punti alla vittoria per 3-0
2 punti alla vittoria per 2-1
1 punto alla sconfitta per 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3
Modalità per la compilazione della classifica avulsa (Sport in regola)
• saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in
parità di classifica.
• miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica);
• maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
• quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
• quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
• maggior numero di atleti utilizzati (solo per giovanissime)
• maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
• quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi);
• quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti);
• minor numero di punti disciplina (Classifica “Coppa disciplina”);
• sorteggio.
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Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi (Sport in
regola)
• media punti classifica (punti fatti/partite disputate);
• media set realizzati (set vinti/partite disputate);
• media differenza set (differenza set/partite disputate);
• media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate);
• media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
• sorteggio.
Coppa disciplina
Nel calcolo della classifica verrà tolto 1 punto ogni 10 punti della classifica della
coppa disciplina.

Norme organizzative
Minivolley A
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato minivolley A
Seconda fase denominata Coppa minivolley A
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Svolgimento gare
Le Società si devono accordare fra di loro per concordare lo svolgimento delle
gare e comunicarlo al CSI.
Spostamenti gare
Le Società devono comunicare al CSI le variazioni al calendario ufficiale.
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Minivolley A.
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Minivolley B
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato minivolley B
Seconda fase denominata Coppa minivolley B
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Svolgimento gare
Le Società si devono accordare fra di loro per concordare lo svolgimento delle
gare e comunicarlo al CSI.
Spostamenti gare
Le Società devono comunicare al CSI le variazioni al calendario ufficiale.
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Minivolley B.

Minivolley C
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato minivolley C
Seconda fase denominata Coppa minivolley C
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Svolgimento gare
Le Società si devono accordare fra di loro per concordare lo svolgimento delle
gare e comunicarlo al CSI.
Spostamenti gare
Le Società devono comunicare al CSI le variazioni al calendario ufficiale.
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Minivolley C.
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Under 12 Giovanissme/i
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato giovanissime/i
Seconda fase denominata Coppa giovanissime/i
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €5 (cinque)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Giovanissime/i.

Under 13 Cadette/i
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato cadette/i
Seconda fase denominata Coppa cadette/i
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €5 (cinque)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Cadette/i.
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla
Fase regionale delle Finali Nazionali.

Under 14 Ragazze/i
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato ragazze/i
Seconda fase denominata Coppa ragazze/i
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €5 (cinque)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Ragazze/i.
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla
Fase regionale delle Finali Nazionali.
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Under 15
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato under 15
Seconda fase denominata Coppa under 15
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €15 (quindici)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Under 15.

Under 16 Allieve/i
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato allieve/i
Seconda fase denominata Coppa allieve/i
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €15 (quindici)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Allieve/i.
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla
Fase regionale delle Finali Nazionali.

Under 17
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato under 17
Seconda fase denominata Coppa under 17
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €15 (quindici)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Under 17.
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Juniores
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato juniores
Seconda fase denominata Coppa juniores
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €15 (quindici)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Juniores.
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla
Fase regionale delle Finali Nazionali.

Top junior
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato top junior
Seconda fase denominata Coppa top junior
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €15 (quindici)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Top junior.
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla
Fase regionale delle Finali Nazionali.

Open
Formula dell’attività
Prima fase denominata Campionato open
Seconda fase denominata Coppa open
Iscrizione al campionato Entro il 14 ottobre 2022.
Svolgimento del campionato Tutte le gare si devono disputare entro il 28 febbraio
2023
Iscrizione alla coppa Entro il 31 gennaio 2023.
Svolgimento della coppa Tutte le gare si devono disputare entro il 31 maggio 2023
Formula da decidere in base alle iscrizioni.
Tassa spostamento gara: €15 (quindici)
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Open.
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla
Fase regionale delle Finali Nazionali.
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Norme tecniche
Minivolley
Le squadre possono essere: a) di sole donne; b) di soli uomini: c) miste
Dopo 3 battute consecutive dello stesso atleta si opera il cambio palla, ma la
squadra avversaria non acquisisce il punto.
Il campo viene diviso con il nastro in modo da formare le quattro porzioni di
campo. Cambia la profondità.
Le gare si disputano su un solo set della durata di 15 minuti e iniziano
contemporaneamente secondo il seguente ordine.
Squadra

A

D

A

D

A

B

B

C

C

B

D

C

Rete

Squadra

Le squadre A e B sono di una società e le squadre C e D sono dell’altra.
Le gare si disputano al meglio dei 3 set obbligatori di 15 minuti.
Sostituzioni
È obbligatorio il cambio del giocatore che, per effetto del “cambio palla – punto”
arriva in zona battuta secondo un ordine già predefinito, indicato nella posizione 2
del tagliando formazione.
Minivolley A

2
2

1
1

Minivolley B

3

2

2

1

3

1

Minivolley C

3

3

2
4

4

1

2
1

Tutti gli atleti iscritti a referto devono obbligatoriamente giocare.
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Segnapunti
Viene utilizzato il referto semplificato del minivolley.
Compilazione della classifica
3 punti alla vittoria Minivolley A
4 punti alla vittoria Minivolley B
5 punti alla vittoria Minivolley C
1 punti al pareggio
0 punti alla sconfitta
1 punto per ogni atleta partecipante alla gara
Coppa disciplina
Nel calcolo della classifica verrà tolto 1 punto ogni 10 punti della classifica della
coppa disciplina.
Tesseramento
Il tesseramento può essere effettuato con la tessera CS
Per manifestazioni regionali gli atleti devono comunque essere tesserati con la
tessera AT
Categoria: Minivolley A.
Possono partecipare al campionato gli/le atleti/e che frequentano la prima e
seconda elementare.
Squadre composte da un minimo di 3 a un massimo di 6 atleti.
Si gioca due contro due, la palla può essere bloccata, ma la palla diretta verso il
campo avverso deve essere effettuato con il fondamentale (auto alzata).
Battuta viene effettuata con un lancio.
Altezza della rete mt. 1,60
Dimensioni del campo mt. 3x4,5
Categoria: Minivolley B.
Possono partecipare al campionato gli/le atleti/e che frequentano la terza e
quarta elementare.
Squadre composte da un minimo di 4 a un massimo di 8 atleti.
Si gioca tre contro tre, la palla può essere bloccata solo una volta. Il tocco di palla
diretto nel campo avverso non può essere bloccato.
Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve
superare l’altezza della spalla) o eventualmente effettuata con un lancio.
Altezza della rete mt. 1,90
Dimensioni del campo mt. 4,5x4,5
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Categoria: Minivolley C.
Possono partecipare al campionato gli/le atleti/e che frequentano la quinta
elementare e la prima media.
Squadre composte da un minimo di 5 a un massimo di 10 atleti.
Si gioca quattro contro quattro, l’atleta che effettua il servizio o comunque si trova
in posto 1 non può attaccare.
La palla non può essere bloccata.
Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve
superare l’altezza della spalla).
Altezza della rete m. 1,90.
Dimensioni del campo mt. 6x4,5
La ricezione è libera
Non sono ammessi cambi di ruolo
Sostituzioni
È obbligatorio il cambio del giocatore che, per effetto del “cambio palla – punto”
arriva in zona battuta secondo un ordine già predefinito. Tutti gli atleti iscritti a
referto devono obbligatoriamente giocare.

Under 12 Giovanissime/i
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2011 al 2014.
Altezza della rete m. 2.00.
Le squadre possono essere: a) di sole donne; b) di soli uomini: c) miste
Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve
superare l’altezza della spalla), la battuta può essere effettuata al limite degli 8 mt
dalla rete
(battuta facilitata).
Dopo 3 battute consecutive dello stesso atleta si opera il cambio palla ma la
squadra avversaria non acquisisce il punto.
La ricezione è libera.
Non sono ammessi il libero.
Non sono ammessi cambi di ruolo.
Le gare si disputano al meglio dei 3 set obbligatori di 20 minuti. Sono ammessi in
panchina un numero illimitato di atleti.
Sostituzioni: È obbligatorio il cambio del giocatore che, per effetto del “cambio
palla – punto” arriva in zona battuta secondo un ordine già predefinito e
presentato scritto al segnapunti all’inizio del set. L’ordine di rotazione stabilito nel
primo set diventa obbligatorio anche nei set successivi. La formazione finale del
set dovrà essere quella di inizio del set successivo
Time out: Gli eventuali time out richiesti non entrano nel computo della durata del
set e pertanto devono essere recuperati.
Segnapunti
Vengono utilizzati due segnapunti uno per squadra (uno compilatore
del referto e l’altro addetto al cronometro.
Viene utilizzato il referto semplificato delle giovanissime.
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Compilazione della classifica
5 punti ogni set vinto
3 punti ogni set pareggiato
0 punti ogni set perso
1 punto per ogni atleta partecipante alla gara fino a un massimo di 20
punti
Coppa disciplina
Nel calcolo della classifica verranno tolti 5 punti ogni 10 punti della classifica della
coppa disciplina.

Under 13 Cadette/i
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2010 al 2013.
Altezza della rete m. 2.15.
Battuta e ricezione libera.
Non può essere utilizzato il libero.
Le gare si disputano con 3 set obbligatori ai 25, senza il cambio campo al terzo
set, con il Rally Point System.
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 15 atleti/e
Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare.

Under 14 Ragazze/i F/M/Misto
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2009 al 2012.
Altezza della rete m. 2.15.
Battuta e ricezione libera.
Le gare si disputano con 3 set obbligatori ai 25, nel caso di risultato 2-0 o 0-2 non si
effettuerà il sorteggio né il cambio di campo, nel caso di risultato 1-1 verrà
effettuato il sorteggio e cambio campo ai 13, con il Rally Point System.
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 15 atleti/e.
Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare.

Under 15 F/M
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2007 al 2011
Altezza della rete m. 2.24 femminile
Altezza della rete m. 2.35 maschile
Può essere utilizzati il libero e il secondo libero.
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System.
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi).
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Under 16 Allieve/i
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2007 al 2011
Altezza della rete m. 2.24 femminile
Altezza della rete m. 2.35 maschile
Può essere utilizzati il libero e il secondo libero.
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System.
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi).

Under 17 F/M
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2005 al 2009
Altezza della rete m. 2.24 femminile
Altezza della rete m. 2.43 maschile
Può essere utilizzati il libero e il secondo libero.
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System.
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi).

Under 18 Juniores F/M
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2005 al 2009
Altezza della rete m. 2.24 femminile
Altezza della rete m. 2.43 maschile
Può essere utilizzati il libero e il secondo libero.
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System.
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi).

Under 21 Top junior F/M
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2001 al 2009
Altezza della rete m. 2.24 femminile
Altezza della rete m. 2.43 maschile
Può essere utilizzati il libero e il secondo libero.
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System.
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi).
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Open F/M/Misto
Possono partecipare al campionato le/gli atlete/i nate negli anni dal 2007 e
precedenti
Altezza della rete m. 2.24 femminile
Altezza della rete m. 2.35 misto
Altezza della rete m. 2.43 maschile
Può essere utilizzati il libero e il secondo libero.
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System.
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi).

I responsabili della pallavolo sono presenti :

Martedì:
Giovedì:
Sabato:

dalle ore 16,30 alle 18,30
dalle ore 16,30 alle 18,30
dalle ore 10,00 alle 12,30
PER AGGIORNARVI SULLA NOSTRA ATTIVITÀ www.csiparma.it

mentre per comunicare con noi
il nostro indirizzo di posta elettronica è: pallavolo@csiparma.it
il nostro fax è: 0521-236626
i nostri numeri di telefono sono: 0521281226 oppure 0521289870

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Parma
Piazzale Giacomo Matteotti, 9 – 43125 Parma
Tel. 0521281226 - 0521289870
csi@csiparma.it - www.csiparma.it

