
 
 
 
 
 

Regolamento PALLAVOLO – Sport In Tour 2018 
Montesilvano / Pescara 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Categorie 
• Open misto 3+3 (almeno 3 donne e almeno 1 uomo in campo – no limiti età) – altezza rete: 2.35m 
• Under 17 femminile (nate nel 2001 e precedenti) – altezza rete: 2.24m 
• Under 15 femminile (nate nel 2003 e precedenti) – altezza rete: 2.15m 
• Under 17/18 maschile (nati nel 2000 e precedenti, ma massimo due “2000” in campo) – altezza rete: 2.35m 
• Under 15 maschile (nati nel 2003 e precedenti) – altezza rete: 2.24m 
 
Certificato medico 
• Tutti i partecipanti devono essere in regola con la certificazione sanitaria di tipo agonistico. Ogni squadra deve 

presentare un’attestazione del Presidente provinciale o del Responsabile della squadra. La attestazione (vedi 
allegato: USNvolley-DichCertMedici) è vincolante ai fini dell’ammissione alle gare degli atleti (in alternativa è 
possibile portare tutti i certificati in copia presentandoli all’organizzazione prima dell’inizio del torneo. 

 
Limiti di categoria FIPAV 
• I campionati USacli essendo di “tipo amatoriale” sono indirizzati a giocatori/trici che non praticano la pallavolo a 

livello agonistico. Sono comunque ammessi anche atleti/e tesserati FIPAV che hanno partecipato a campionati 
provinciali FIPAV; non è ammessa l’iscrizione di atleti/e che hanno partecipato a qualsiasi titolo a campionati dalla 
serie D in sù. 

 
Elenchi atleti/e partecipanti alla manifestazione (vedi allegato: USNvolley-ElencoPartecipanti) 
• Ogni squadra deve fornire l’elenco dei partecipanti completo di tutti i dati richiesti (vedi file “USNvolley-

ElencoPartecipanti”; il limite massimo di partecipanti per squadra è di 16 atleti più 2 tecnici/allenatori e 2 dirigenti 
con possibilità di variazione fino a 5 giorni prima della manifestazione (non saranno accettate variazioni in loco); in 
campo ed in panchina potranno accedere esclusivamente gli atleti e gli accompagnatori previsti nell’elenco.  

• Gli/le atleti/e della stessa provincia possono essere iscritti/e in più categorie, ma ciò vincola la stesura dei 
calendari; si consiglia pertanto di presentare squadre più autonome possibile. 

 
Data limite di presentazione della documentazione, verifiche, infrazioni 
• La documentazione richiesta deve pervenire alla sede nazionale entro il 31 maggio 2018 e verrà sottoposta a 

controlli, compresi controlli paralleli USacli e FIPAV. Eventuali infrazioni saranno segnalate agli organi disciplinari 
USacli che delibereranno in merito e potranno anche comportare l’esclusione della squadra dalla manifestazione. 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 

Elenchi atleti/e partecipanti alla gara 
• Si deve utilizzare copia dell’elenco atleti/e partecipanti alla manifestazione (vedi sopra), con inseriti i numeri di 

maglia e eventualmente barrando chi non partecipa alla partita. Deve essere presentata almeno 20 minuti prima 
dell’orario d’inizio gara, corredata dai documenti di identità in corso di validità (o fotocopia leggibile) di ogni 
partecipante, firmata dal dirigente accompagnatore e dal capitano (che deve essere segnalato). Alla gara possono 
partecipare un massimo di 12 atleti compreso eventualmente il libero (esteso a 13 in caso di doppio libero). 

 
Regole di gioco 
• Per quanto riguarda il regolamento tecnico si fa riferimento al regolamento FIPAV in vigore. Per quanto riguarda il 

regolamento organico si fa riferimento al regolamento USacli nazionale di settore. 
Inoltre le squadre 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 
USacli. 

 
 
 
 



Commissari di campo - Arbitri - Segnapunti 
• In ogni campo gara è prevista la presenza di un commissario di campo, definito dalla USN Pallavolo, addetto al 

controllo ed alla garanzia di un corretto svolgimento delle gare.  
• Gli arbitri sono designati dalla USN Pallavolo.  
• Ogni squadra dovrà fornire un segnapunti per le proprie partite. 
 
FIRMA DEL REGOLAMENTO E RESPONSABILITA’ 

Firma del Regolamento 
• Il presidente o un responsabile di ogni squadra e/o comitato partecipante dovrà firmare il regolamento e la 

dichiarazione liberatoria fornita dall’organizzazione, a tutela dell’organizzazione. Le dichiarazioni dovranno essere 
consegnate prima dell’inizio del torneo. 

 
Responsabilità 
• L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose prima, 

durante o dopo la manifestazione se non per quanto contemplato dalla tessera assicurativa. 
 
Per quanto non previsto e/o enunciato nell’articolato del regolamento e dei relativi allegati, ci si rifà alle norme ed alle 
consuetudini dell’USacli. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Giovedì    7 giugno 2018    Sera    Arrivi e sistemazioni   
  
Venerdì    8 giugno 2017 Mattina   Arrivi e sistemazioni – Inizio gare 
     Pomeriggio  Gare  
 
Sabato    9 giugno 2017    Intera giornata   Gare   
       
Domenica 10 giugno 2017 Mattina   Gare e finali - Premiazioni 
 
 
 
Formule di svolgimento 
• Le formule di svolgimento di ogni categoria saranno esplicitate dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, in base al 

numero delle squadre iscritte. 
 
Sorteggi e Calendari 
• I sorteggi verranno effettuati in Sede Nazionale o in altra Sede dalla USN Pallavolo prima della manifestazione; la 

data dei sorteggi e la sede saranno comunicate alle squadre partecipanti. I calendari saranno resi disponibili alle 
squadre partecipanti non appena approntati e comunque prima dell’inizio delle gare. È prevista una riunione delle 
delegazioni/squadre partecipanti che si terrà la sera prima dell’inizio delle gare.  
Calendari, risultati e classifiche saranno anche pubblicati e gestiti sul “sito operativo USacli Volley” all’indirizzo: 
usacli.volleyleague.it 

 
Premiazioni 
• Le premiazioni delle squadre, quelle individuali e quelle per le delegazioni saranno effettuate direttamente sul 

campo di gara. Si prevede comunque un premio per ogni provincia partecipante. 
 



Allegato A 
 
Organi di disciplina sportiva, le cui competenze sono previste e regolamentante nelle Norme disciplinari. 
a) Commissione disciplinare di 1° Grado: delibera nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento disciplinare 
generale ed il cui giudizio sarà emesso in fase di svolgimento del campionato se vengono rispettate le prassi di 
presentazione dei reclami. 
b) Commissione Disciplinare di 2ª Istanza: delibera nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento disciplinare 
generale ed il cui giudizio sarà emesso in fase di svolgimento del campionato se vengono rispettate le prassi di 
presentazione dei reclami e se la documentazione dell’istruttoria permetterà un rapido giudizio. Visto quanto 
previsto nel regolamento disciplinare generale in merito a reclami da presentare alla Commissione disciplinare di 
3^ istanza, il giudizio della Commissione Disciplinare di 2ª Istanza sarà da considerarsi inappellabile per l’intero 
periodo di svolgimento del campionato nazionale. Nel caso la documentazione e l’istruttoria non permettano la 
deliberazione della Commissione di 2^ istanza durante lo svolgimento della manifestazione o campionato, si 
procederà nell’attività rispettando il giudizio di 1° grado. 
c) Commissione Disciplinare di 3ª Istanza ultimo grado: delibera nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento 
disciplinare generale ed il cui giudizio non sarà emesso entro il termine del campionato  
 
Reclami (vedi allegato: USNvolley-Reclamo) 

• Eventuali reclami dovranno essere segnalati in forma scritta (vedi file “USNvolley-Reclamo”) al 1°arbitro a fine gara 
(o ad altra persona purchè delegata ed incaricata dall’USN del settore pallavolo) e fatti pervenire agli organi 
competenti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme disciplinari, corredati dalla tassa di €. 200,00 che 
sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di accoglimento totale o parziale del reclamo. Copia del reclamo 
dovrà essere consegnata alla squadra avversaria. La Commissione disciplinare di 1° grado delibera entro il tempo 
intercorrente dalla ricezione del reclamo e l’elaborazione del Comunicato Gara inerente la gara o le gare 
interessate nel reclamo.  
Non saranno assolutamente prese in considerazione (né dagli ufficiali di gara, né dai componenti dell’USN 
Pallavolo, né dagli organi disciplinari competenti, né da alcunché) segnalazioni, comunicazioni o quant’altro non 
riscontrabile come reclamo così come previsto dal regolamento disciplinare generale. Per tanto, ogni segnalazione 
o comunicazione non presentata correttamente come reclamo potrà essere contemplata come protesta e 
segnalata dall’ufficiale di gara agli organi disciplinari competenti. In caso di inadempienza formale (mancato 
versamento tassa, ritardata presentazione allegati, ecc) il reclamo non verrà nemmeno preso in considerazione e 
possono non prevedere risposte ufficiali. I reclami esaminati dalla Commissione di 2ª Istanza avranno giudizio 
INAPPELLABILE durante lo svolgimento del Campionato.  
Non sono ammessi reclami sull’operato e sulle competenze tecniche dell’Arbitro. 

• Avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° Grado si ricorre alla 2ª Istanza, secondo le modalità indicate, entro 2 
ore dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera relativa, corredando il ricorso con un’ulteriore tassa 
di €  400.00, che sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di accoglimento totale o parziale del reclamo. 
La Commissione Disciplinare di 2ª Istanza delibera in tempo utile entro la pubblicazione del primo Comunicato 
ufficiale o in fase di svolgimento del campionato solo ed esclusivamente se vengono rispettate le prassi di 
presentazione dei reclami e se la documentazione dell’istruttoria permetterà un rapido giudizio. Per tanto, la 
sentenza di 2^ istanza può essere emessa anche a scadenza manifestazione o campionato: in questo caso il 
campionato sarà portato a termine rispettando la sentenza di 1° grado. 
 
Doping 
Gli atleti ai quali venga in qualsiasi modo rilevato ed accertato l’utilizzo e l’assunzione di sostanze dopanti o l’utilizzo 
di metodi comunque tesi ad alterare la prestazione sportiva e/o l’esito della gara, o che non vorranno sottoporsi ad 
eventuali controlli antidoping promossi dall'US ACLI e/o dal Ministero della Salute (C.V.D.: Commissione per la 
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) saranno espulsi dall'US ACLI 
con effetto immediato. 
 
 
 
 
ALTRI ALLEGATI AL REGOLAMENTO 

USNvolley-DichCertMedica (vedi file) 

USNvolley-ElencoPartecipanti (vedi file) 

USNvolley-Reclamo (vedi file) 


	 In ogni campo gara è prevista la presenza di un commissario di campo, definito dalla USN Pallavolo, addetto al controllo ed alla garanzia di un corretto svolgimento delle gare.
	 Gli arbitri sono designati dalla USN Pallavolo.
	 Ogni squadra dovrà fornire un segnapunti per le proprie partite.

