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REGOLAMENTO
PREMESSA
L’attività CSI si propone come esperienza umana, etica, sociale e associativa, tesa
alla realizzazione e all’educazione degli individui ed al rispetto reciproco delle
persone, qualsiasi ruolo esse abbiano, in campo e fuori. Queste finalità precedono
l’aspetto tecnico delle manifestazioni.
La Presidenza Provinciale CSI di Foligno applicherà sanzioni a chi le disattende.

NORME DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE

NORME

GENERALI

DI

Articolo 1 - Norme generali di riferimento
Le Norme per l’Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale
del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni
sportive organizzate dall’Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato
territoriale, regionale, nazionale e internazionale. Le presenti Norme sostituiscono
regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati. Le
presenti Norme sono integrate dalle specifiche sezioni per ciascuna disciplina
sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticate dal CSI. Potranno
partecipare ai Tornei, con una o più squadre, le Società sportive regolarmente
affiliate o aderenti al CSI per l’anno sportivo in corso, prima dell’inizio della
manifestazione. Le società sportive affiliate o aderenti risultano regolarmente
iscritte ai tornei quando: Abbiano versato la cauzione; Abbiano versato la quota di
iscrizione. Il pagamento delle tasse-gara dovrà avvenire secondo le modalità
previste dall’art. 15 delle presenti Norme di Partecipazione (di seguito denominate
NdP).
Articolo 2 - Regolamenti tecnici e norme federali
Per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale
per la Giustizia sportiva, per lo svolgimento delle varie discipline sportive
all’interno del CSI, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a
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specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna
disciplina sportiva (con l’indicazione dell’anno di edizione) e preciserà le eventuali
disposizioni fatte proprie dal CSI. Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e
delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con
il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle
relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che
si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.
Articolo 3 - Priorità delle fonti normative
Nello svolgimento dell’attività sportiva del CSI 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”);
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.
Articolo 4 - Tutela sanitaria
1. In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro
Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa
certificazione medica si rimanda a quanto previsto all’apposita sezione dalle
“Norme di tesseramento”, pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.
2. Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e
detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l’uso
di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.
Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società
sportiva dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela
sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI. Analoga
dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.
Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica
I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività
degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati,
sono i seguenti:
a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica”;
b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del
D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del
24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto
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2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del
Fare”); Decreto del Ministero della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di
indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.
A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di
Tutela sanitaria dell’attività sportiva.
Visite mediche
Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive,
secondo lo schema seguente:
▪ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”,
risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o
pediatra di base (o anche da un medico specializzato di medicina dello sport o da
un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti
l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario
quanto segue:
1) L’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione
arteriosa;
2) Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una
volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non
hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
3) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale
per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di
rischio cardiovascolare;
4) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale
per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate,
comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
▪ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli
atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla
normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato
in medicina dello sport. Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio
(non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve
essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso poi
va conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società, per
cinque anni.
Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l’impiego da parte di
società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni
1 A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre,
organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è
fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di
accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da
ui: DAE);
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• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo.
2 Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri
dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza
del DAE all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il
funzionamento dello stesso.
La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore
debitamente formato all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le
sue generalità nell’apposito spazio previsto nell’elenco atleti da presentare
all’arbitro della gara.
3 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato
all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto
nel
referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società
sportiva inadempiente, commineranno:
• la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della
relativa disciplina sportiva;
• un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione
Tecnica Nazionale.
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello
stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva
ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste
sanzioni disciplinari.
L’arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli
impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.
4 Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive
che si svolgono con “fasi a concentramento” o in occasione della disputa di
singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI,
qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere
della responsabilità ricada su sé stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla
gestione del DAE.
5 Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali,
interregionali, nazionali l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di
un DAE e il personale formato all’utilizzazione del dispositivo durante le gare
ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell’evento,
sulla società sportiva.
Articolo 5 – Tesseramento
Possono partecipare ai Tornei CSI atleti tesserati per l’anno in corso in data
antecedente la prima gara cui prendono parte, fatte salve le norme previste da
Sport in Regola e le eventuali deroghe che saranno comunicate dalla
Commissione Tecnica con apposito comunicato o specificate nei regolamenti delle
singole discipline.
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Al momento dell’iscrizione ogni Società dovrà avere comunque un numero di
giocatori sufficienti ad una regolare partecipazione ai Tornei, come indicato dalle
norme inerenti alle singole discipline.
Il cartellino CSI è documento essenziale per prendere parte all’attività e dovrà
essere presentato all’Arbitro unitamente alla lista dei giocatori.
Qualora il cartellino sia sprovvisto di fotografia autenticata dalla Segreteria di
Comitato deve essere consegnato all’Arbitro insieme ad un documento di
riconoscimento in corso di validità prima dell’inizio della gara, quali patente di
guida, passaporto, carta d’identità, permesso di soggiorno per gli stranieri ed ogni
documento con foto rilasciato da una Pubblica Amministrazione ovvero
autenticata da Notaio.
Il riconoscimento può essere effettuato anche per conoscenza personale del
direttore di gara. Tutte le persone che la Società intende far accedere al terreno di
gioco (Atleti, Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori, Medico Sociale e
Massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserati CSI, inoltre per il Medico
Sociale ed il Massaggiatore dovrà essere presentata anche la tessera di
abilitazione professionale. Le fotocopie dei documenti non saranno considerate
valide dai direttori di gara.
Qualora l’atleta regolarmente tesserato risulti sprovvisto del cartellino CSI, potrà
ugualmente prendere parte alla gara previa presentazione, insieme al documento
di riconoscimento, della lista telematica.
La trasgressione a tale norma comporterà le sanzioni previste dal RNGS, in tema
di utilizzo di giocatori non tesserati (art. 104 Norme per l’Attività Sportiva
Nazionale). Gli elenchi dovranno essere presentati prima dell’inizio del torneo.
Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella
medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle.
E’ consentito lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società alle
condizioni previste nel paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive
affiliate al CSI” delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.
Gli atleti tesserati oltre tale data non potranno essere impiegati fino al termine del
torneo in corso.
L’inosservanza del presente punto comporterà le sanzioni previste dal RNGS, in
tema di utilizzo di giocatori non tesserati. In caso di doppio tesseramento, il CSI
riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore. Il tesseramento
avvenuto in data posteriore verrà considerato non valido e la società e i giocatori
saranno sottoposti alle stesse sanzioni vigenti per l’utilizzo di giocatori non
tesserati (art. 104 Norme per l’Attività Sportiva Nazionale).
E’ possibile per un atleta/dirigente chiedere lo svincolo dalla società sportiva
d’appartenenza e tesserarsi per un'altra società sportiva. Le operazioni di svincolo
e ritesseramento possono avvenire dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun
anno sportivo, data ultima entro cui compiere l’intera procedura. All’atto del
ritesseramento l’interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della
società di appartenenza - in originale all’ufficio tesseramento CSI. Non è possibile
effettuare più di uno svincolo nella stessa stagione sportiva.
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E’ possibile trasferire atleti/dirigenti da una squadra ad un'altra nel periodo che
intercorre tra il Campionato Nazionale - Fase Provinciale (Campionato Invernale)
e l’inizio di eventuali altri tornei. Tale trasferimento dovrà essere autorizzato con
un nulla-osta firmato dal presidente della società titolare del tesseramento.
Articolo 6 - Età dei Partecipanti
Per le manifestazioni sportive di categoria OPEN possono partecipare tesserati del
2003 e precedenti. L'età viene calcolata dal momento del tesseramento.
Articolo 7 - Tempi di attesa
Qualora all’orario stabilito dal calendario non siano presenti una o entrambe le
squadre si dovranno attendere 15 minuti; se entro tale termine la squadra o le
squadre non saranno pronte per iniziare il gioco, l’arbitro disporrà la non
effettuazione della gara e alla squadra o alle squadre in difetto verranno applicate
le sanzioni previste dal RNGS.
Le squadre non potranno avvalersi della dilazione di tempo se sono in numero
sufficiente per poter iniziare l’incontro.
Il tempo di attesa degli arbitri è di 30 minuti; decorso inutilmente tale termine, le
squadre potranno accordarsi per far dirigere la gara ad un arbitro tesserato
disponibile, previa accettazione di entrambe. Se non sarà possibile raggiungere
un accordo o non fosse possibile rintracciare alcuno disponibile con la qualifica di
arbitro in tempi brevi, la gara verrà rinviata.
Articolo 8 - Presentazione delle liste e riconoscimento
Prima dell’inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare la lista dei
partecipanti alla gara in duplice esemplare e dovranno essere in grado di
permettere all’Arbitro di effettuare il riconoscimento. Per la tempistica di
consegna si rimanda alle norme relative alle singole discipline. La ritardata
presentazione delle liste di gara e/o la ritardata presenza della squadra
comporterà le sanzioni previste dal RNGS.
L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna
disciplina.
La lista gara deve essere compilata in via telematica, accedendo alla propria area
riservata di tesseramento on-line, nella pagina web nazionale del CSI.
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI,
devono comprovare all'arbitro anche la loro identità, secondo le modalità previste
dall'articolo 5 del presente Regolamento.
Articolo 9 - Durata delle gare, sostituzioni e numero minimo dei giocatori.
La durata delle gare, il numero delle sostituzioni e il numero minimo dei giocatori
sono fissati per ogni singola disciplina.
Articolo 10 - Spostamento delle gare
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Non è ammesso alcun tipo di spostamento, salvo per le società impegnate nei
Play-off dei campionati in corso rientranti nel circuito nazionale CSI o per motivi
organizzativi dettati da forza maggiore decise dalla commissione di pallavolo
provinciale.
Articolo 11 - Recupero delle gare non disputate senza accordo tra le squadre.
La C.T. fissa la data e l’orario del recupero di gare non disputate e/o di ripetizioni
decise dai competenti organi giudicanti comunicandolo con almeno 4 giorni di
anticipo sulla data stabilita, senza il preventivo assenso delle squadre. Le gare
non disputate o che debbano essere ripetute, potranno essere recuperate anche
nei giorni di sabato pomeriggio o di domenica mattina.
Articolo 12 - Classifica e comunicati ufficiali
La classifica sarà aggiornata periodicamente in base ai comunicati ufficiali della
C.D. con un comunicato predisposto a cura della C.T. ed esposto nell'apposita
bacheca presso la sede CSI di Foligno.
Articolo 13 - Provvedimenti disciplinari e istanze delle Società Sportive
I provvedimenti disciplinari saranno resi noti ogni lunedì attraverso l’affissione in
bacheca, presso la sede del CSI, dei Comunicati Ufficiali emanati dai competenti
organi. Considerati gli articoli 27 e 28 delle “Norme per Attività sportiva” e
l’articolo 33 delle Norme per la Giustizia Sportiva, i Comunicati avranno validità a
partire dallo stesso giorno della pubblicazione.
Con l’affissione i comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione
assoluta pertanto non sarà ammissibile nessun ricorso contro la mancata
conoscenza dei provvedimenti comminati: la versione ufficiale di detti comunicati
è solo ed esclusivamente quella risultante dall’affissione in bacheca, a nulla
rilevando eventuali omissioni e/o errori presenti nei comunicati riportati da
qualsivoglia organo di stampa e diffusione.
Durante lo svolgimento delle fasi finali del Torneo, i comunicati adegueranno i
loro ritmi a quelli delle gare. Le società interessate dovranno prendere visione dei
provvedimenti prima di ogni gara.
Il Tesserato che, nel corso di una gara dovesse essere espulso o allontanato dal
campo indipendentemente dalla motivazione (anche per doppia ammonizione)
dovrà, di norma considerarsi automaticamente squalificato almeno per una
giornata da scontarsi nella partita immediatamente successiva, salvo ulteriori
provvedimenti della C.D.
La squalifica viene comminata alla 3^ (terza) ammonizione anche non consecutive
e in fasi diverse dello stesso torneo. La giornata di squalifica si intende scontata
anche se la partita non è stata giocata per mancata presentazione di una delle
due squadre o se viene data persa a tavolino per qualsiasi motivo dagli organi
competenti o comunque in tutti quei casi in cui alla gara risulti assegnato un
punteggio valido ai fini della classifica ufficiale.
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Le ammonizioni accumulate durante la fase regolare vengono automaticamente
cancellate nella fase finale.
Le modalità per la presentazione di istanze (vedi sito Web Nazionale www.csinet.it), per le fasi del torneo ad eliminazione diretta:
▪ preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
▪ invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara.
Invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girono successivo la pubblicazione del
Comunicato Ufficiale.
Sono fatte salve le norme che disciplinano la tassa-reclamo.
Le ammende inflitte alle Società dalla C.D. dovranno essere pagate presso la
segreteria del CSI entro 15 giorni dalla data della loro entrata in vigore.
In caso di mancato pagamento, l’ammenda inflitta sarà aumentata:
- a. del 30%, decorsi 15 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale;
- b. del 100%, decorsi 30 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale.
- c. Qualora siano decorsi 60 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale, si
provvederà al ritiro (dalla cauzione) della somma dovuta, comprensiva della
maggiorazione (sub b) causate dal mancato pagamento dell’ammenda. La
cauzione dovrà essere reintegrata.
Per quanto riguarda le squalifiche comminate a giornate, queste dovranno essere
scontate nel torneo in cui sono state comminate. Per quanto riguarda le
squalifiche a tempo, lo squalificato non potrà partecipare a nessuna gara in
nessun torneo del medesimo ambito sportivo. Si ricorda alle società partecipanti
che, per la corrente stagione sportiva, la tassa per i reclami proposti alla Sezione
Disciplinare ammonta a € 50,00; per le istanze di revisione proposte alla
Commissione Provinciale Giudicante, a € 60,00; per gli appelli proposti alla
Commissione Regionale Giudicante € 100,00; per i ricorsi di legittimità proposti
presso la Commissione Nazionale Giudicante € 150,00. Dette tasse verranno
restituite in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo o dell’istanza. Per
tutto quello che concerne le modalità di esecuzione delle squalifiche, si rimanda
all’articolo 112 delle norme per l’Attività Sportiva di “Sport in Regola”.
Articolo 14 – Cauzione
Non è prevista alcuna cauzione per questo torneo.
Articolo 15 - Tassa – gara
Le tasse-gara sono fissate per ogni disciplina sportiva.
Le squadre dovranno pagare le proprie tasse-gara anticipatamente presso la
segreteria del CSI e la ricevuta (in cui deve essere annotato il numero della gara)
dovrà essere esibita all’arbitro insieme ai documenti ordinari; l’arbitro annoterà il
numero della ricevuta sul referto.
Riguardo le sanzioni conseguenti all'inosservanza del comma precedente si rinvia
alle specifiche disposizioni attinenti alle singole discipline.
Articolo 16 - Campi sportivi gestiti dalle Società
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Le Società Sportive che mettono a disposizione un proprio campo per la disputa
delle gare casalinghe sono oggettivamente responsabili per ogni tipo di disservizio
eventualmente verificatosi.
Articolo 17 - Sanzioni della Commissione Disciplinare
L’inosservanza delle presenti norme comporta l’applicazione di sanzioni da parte
degli organi giudicanti, secondo quanto previsto dal RNGS.
Articolo 18 – Responsabilità Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità
per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara a tesserati e
terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.
Articolo 19 – Disposizioni Regolamentari per le singole discipline sportive
Fatto salvo quanto previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni
regolamentari per le singole discipline sportive.

NORMATIVE PALLAVOLO OPEN MISTO
Articolo 1 – Tesseramento
L'anno sportivo della disciplina della pallavolo decorre dal 1° settembre al 31
agosto dell'anno successivo.
Il cartellino ha validità dalla data della sua vidimazione a cura dell’Ufficio
Provinciale Tesseramento fino al 31 agosto di ogni anno.
Al momento dell’iscrizione ogni Società dovrà avere non meno di 10 giocatori
ritenuti sufficienti per la regolare partecipazione al torneo. Nel caso in cui un
tesserato per una disciplina sportiva abbia già preso parte a gare o competizioni
ufficiali potrà svincolarsi dalla propria società sportiva con il nulla osta della
società di appartenenza entro il 31 dicembre per le discipline con annualità ad
anno sportivo.
Articolo 2 - Tesserati FIPAV Gli atleti che non sono più in attività nell’anno
sportivo in cui hanno inizio i Tornei non dovranno sottostare ad alcuna formalità.
Per quanto riguarda la partecipazione dei tesserati federali alle fasi regionali e
nazionali, si rimanda al Regolamento Campionati Nazionali.
La società che intenda far ricorso contro un’altra per inadempienza al disposto
del presente articolo dovrà produrre la documentazione di prova; gli organi del
CSI dovranno cooperare a tal fine, nei limiti delle proprie competenze e
possibilità. Tale ricorso potrà essere proposto a norma del RNGS.
L'omologazione di una gara, una volta pubblicata sul Comunicato Ufficiale e non
impugnata nei termini previsti, è un atto definitivo non più modificabile.
Tuttavia qualora nel prosieguo dell'attività emergessero, in occasione di altri
procedimenti, posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare
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omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al
giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti
della Società di appartenenza dell'atleta in difetto una penalizzazione in classifica
di 1 punto per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte, a
prescindere dal risultato conseguito sul campo.
Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a
carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e
necessario.
Articolo 3- Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla
FIPAV
E’ consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla
FIPAV a condizione che lo siano:
1) al di sotto della serie D
2) è consentito tesserare due atleti al di sopra della serie D (D e C) purché siano
riportati nella lista gara, al massimo, solo 1 Maschio e 1 Femmina.
La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62
e/o 70 del Regolamento di Giustizia Sportiva CSI.
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.
Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti
della FIPAV e del CSI hanno piena validità anche nel CSI.
Possono partecipare al torneo atleti/e per le seguenti categorie:
Open misto
2003 e precedenti
L’età viene calcolata al momento del tesseramento.

2,35 m

Articolo 4 - Divisa di gioco
Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento
uniforme con una numerazione individuale. Il libero (o i liberi), se presenti,
devono indossare una maglia di colore diverso.
Articolo 5 - Presentazione delle liste e riconoscimento
La distinta dei giocatori 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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L'elenco va compilato in due copie da consegnare all'arbitro.
L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra
avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto
arbitrale.
Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita,
numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della
consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di
capitano.
Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i
giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro. Nella distinta dei
partecipanti vanno indicati inoltre: - il dirigente accompagnatore - l’allenatore un vice allenatore - un medico - un fisioterapista/massaggiatore
In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F).
In ogni momento della gara deve essere presente in campo almeno 1 atleta (M).
Nel tagliando della formazione iniziale l’allenatore e/o il capitano devono indicare,
accanto al numero, il sesso del giocatore: una lettera, scritta in carattere
stampatello, “M” per l’atleta maschio e una lettera “F” per l’atleta femmina. Tale
dicitura ha un valore puramente informativo e in caso di errore potrà essere
corretta in qualsiasi momento.
Nel conteggio delle atlete femmine e degli atleti maschi va inserito anche
l’eventuale libero che può essere o un giocatore (M) o una giocatrice (F). Durante
tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi
contemporaneamente sulla prima linea (“avanti”; zone 2, 3, 4 del campo).
L’altezza rete per la Categoria Open Mista è di 2,35 metri.
Articolo 6 - Presentazione delle liste e riconoscimento
Almeno 30 minuti prima dell’inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare
la lista dei partecipanti alla gara in duplice esemplare e dovranno essere in grado
di permettere all’Arbitro di effettuare il riconoscimento. La ritardata presentazione
delle liste di gara e/o la ritardata presenza della squadra comporterà le sanzioni
previste dal RNGS. L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme
specifiche per ciascuna disciplina. La lista gara deve essere compilata in via
telematica accedendo alla propria area riservata di tesseramento on-line, nella
pagina web nazionale del CSI. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici),
oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro
identità, secondo le modalità previste dall'articolo 45 delle norme per l'Attività
Sportiva.
Articolo 7 - Durata delle gare
Le gare di tutte le categorie si disputeranno secondo il Rally Point System e verrà
utilizzata la formula di 3 set vinti su 5.
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Articolo 8 - Libero e servizio
È ammesso il 2° libero. Le squadre che utilizzano il libero o i due liberi devono
indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di
maglia del giocatore o dei giocatori interessati scriverlo nell’apposito spazio
predisposto nella distinta giocatori.
Articolo 9 - Palloni di gara
In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro
almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni
messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti
saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone,
l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di
gara. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità
di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione
della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).
Articolo 10 - Spostamento gare L’eventuale richiesta di spostamento delle gare
dovrà essere presentata per iscritto con almeno 4 (quattro) giorni di anticipo sulla
data prevista in calendario alla C.T., accompagnata da una tassa di € 15,00.
Non saranno prese in considerazione per nessuna motivazione richieste di
spostamento delle gare nelle fasi finali. A tale domanda dovrà essere allegato un
accordo scritto tra le due società per quanto riguarda lo spostamento, indicando
pure l'eventuale data del recupero.
Articolo 11 - Classifica e comunicati ufficiali
Per quanto si attiene alla classifica verranno assegnati i seguenti punteggi:
per gare che si disputano al meglio dei tre set su cinque;
- 3 punti per ogni gara vinta per 3 – 1 o 3 – 0;
- 2 punti per ogni gara vinta per 3 – 2;
- 1 punto per ogni gara persa per 2 – 3
Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica);
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
c) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
e) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
f) quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi);
g) quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
h) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “Fair Play”);
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i) sorteggio.
La squadra che non si presenta o rinuncia a 2 partite in una fase all’italiana del
torneo con non più di 10 gare oppure 3 partite in una fase all’italiana con più di
10 gare sarà esclusa dal torneo, con le conseguenze previste al successivo punto.
L’esclusione di una Società sportiva dalla partecipazione del torneo decisa dagli
organi competenti, nonché il ritiro volontario della stessa dalla manifestazione,
farà sì che tutte le gare in calendario relative alla Società suddetta vengano
considerate, agli effetti della classifica, perse con il risultato di sconfitta a tavolino
con il risultato di 0-20.
Nel caso di tornei a più fasi, verrà presa in considerazione la classifica della fase
ancora in corso di svolgimento.
Se tale evento si verifica nella fase finale ad eliminazione diretta la squadra
esclusa o ritirata, avrà persa solamente la partita da ultima giocata.
Articolo 12 - Provvedimenti disciplinari e istanze delle Società Sportive
Le modalità per la presentazione di istanze avverso provvedimenti adottati dalla
C.D. sono disciplinate dal RNGS. Per le fasi del torneo ad eliminazione diretta, in
deroga agli artt. 111 e segg. RNGS, le istanze di revisione ed i reclami, [fatte salve
le norme inerenti i preannunci e le relative tasse], vanno fatti pervenire in sede
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo quello dell’affissione del
Comunicato Ufficiale. La controparte, se non ha già ricevuto copia dell’atto dal
ricorrente, verrà informata a cura dell’organo competente a decidere con qualsiasi
mezzo ritenuto idoneo. Il preannuncio di reclamo dovrà essere obbligatoriamente
presentato all’Arbitro della gara in oggetto al termine della stessa e in forma
scritta. Sono fatte salve le norme che disciplinano la tassa-reclamo.
Articolo 13 - Tassa gara
Open Misto € 30,00 (trenta/00).
Le squadre che non presenteranno la ricevuta della tassa gara e/o la distinta, online o telematica, dovranno ottemperare agli obblighi stabiliti direttamente al CSI
di Foligno, entro la gara successiva, maggiorati di una sanzione di € 15,00 e le
sanzioni previste per il fair play contenute su RNGS.
Il comitato rilascerà una ricevuta che comproverà l’effettuato pagamento.
Alle squadre che non si presentano al campo di gara senza aver preavvisato la
C.T. secondo le modalità del comma seguente del presente articolo, sarà
addebitata una multa pari ad entrambe le tasse-gara della partita in oggetto,
decretata la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione di un punto in classifica,
fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della C.D.
Alla squadra che darà preavviso alla C.T. della propria preventiva rinuncia alla
gara, sarà addebitata una multa pari alla tassa-gara: tale preavviso dovrà essere
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presentato in forma scritta (mail o fax) o personalmente presso la Segreteria di
Comitato da un dirigente della società, almeno entro le ore 12.00 del giorno
antecedente alla gara in oggetto, tenendo nella debita considerazione,
l’organizzazione e gli orari di Segreteria vigenti, con esclusione di ogni
responsabilità a carico del Comitato.
La squadra subirà la sconfitta a tavolino e sarà penalizzata di un punto in
classifica, fatti salvi eventuali provvedimenti della C.D.
Articolo 14 – Segnapunti
Ogni società è tenuta a fornire il servizio di segnapunti nelle gare interne; in
difetto verrà comminata una multa di € 20,00 (venti) accompagnata, nel caso di
assenza del segnapunti dalla terza volta in poi, dalla penalizzazione di 1 punto in
classifica e aumento della multa a € 25,00 (venticinque).
Art. 15 – Formula torneo
Il torneo prevede un girone all’italiana, andata e ritorno, con 4 (quattro) squadre
iscritte. Al termine del girone, finali 1°/2° posto.

Costi Torneo:
Affiliazione società: 100 euro (validità annuale), per le nuove società sportive;
Cartellino atleta: 10 euro (validità annuale);
Tassa gara: 30 euro (viene versata da entrambe le squadre ad ogni gara).
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