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       Art. 1 – Ammissione atleti federali 

 

La partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati alla FIPAV è 
regolamentata dai regolamenti nazionali dell’attività sportiva “Sport in 
regola”. 
 

       Art. 2 – Norme Regolamentari 
 

A. Campionati Nazionali 
 

La partecipazione ai Campionati Nazionali è prevista per le categorie Under 
14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open Femminile, Open Maschile, Open 
Misto. 
 

B. Partecipanti alla gara. 
 

Come previsto dall’articolo 18 comma 5 delle Norme per l’Attività Sportiva 
(Sport in Regola) le Società che partecipano ad una manifestazione con più 
squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse 
con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei 
giocatori/trici tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono 
vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti 
i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi 
regionali, interregionali o nazionali, fatto salvo per quanto riportato e alle 
condizioni previste nel paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società 
sportive affiliate al CSI” delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento 
CSI 
 

C Partecipazione al campionato 
 

Ogni atleta tesserato è tenuto a partecipare ad una percentuale delle 
partite del proprio campionato. La percentuale verrà calcolata tenendo 
conto delle squadre partecipanti e dell’eventuale formula di svolgimento. 
La percentuale verrà indicata nelle “Note Inizio Anno” di ogni campionato. 
La mancata osservanza di questa regola comporta l'impossibilità di 
partecipare alle fasi finali da parte dell'atleta stesso.  



       Art. 3 – Formula di svolgimento e orari di gara 

Le formule di svolgimento dei vari campionati saranno indicate nelle note 
d'inizio anno della stagione sportiva 

       Le partite dovranno essere disputate: 

- Per le categorie Under13 -   Under 14 – Allieve e  Juniores 
       
   il Sabato con inizio gara dalle 16.00 alle 20.30 
               la Domenica con inizio gara dalle 10.00 alle 19.00  
                      
- Per le categorie Top Junior -Open e Open misto 
         
   dal Lunedì al Venerdì con inizio gara dalle 20.30 alle 21.30 
               il Sabato con inizio gara dalle 16.00 alle 21.30 
   la Domenica con inizio gara dalle 10.00 alle 21.00  
 
Non saranno concesse deroghe 
                     
 
Art. 4 – Mancata presentazione in campo 
 

Nel caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara , la 
stessa sarà sanzionata secondo quanto previsto dagli artt. 72-73-74-75-76-
77 delle Norme per l’Attività Sportiva del regolamento  “Sport in Regola”. 
 
Gli importi delle relative ammende saranno comunicati nelle note di inizio 
anno  della stagione sportiva in corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 5 – Spostamento gara 
 

Richieste di spostamento gara dovranno essere inoltrate secondo quanto 
di seguito: 
 

 La società richiedente dovrà inviare la richiesta, compilando il 
modulo on line disponibile nella sezione pallavolo sul sito 
www.csicomo.it ,  almeno 15 giorni prima della data prevista per la 
disputa della gara motivando la decisione dello spostamento 
d’orario, di luogo o di data; nelle ultime tre giornate di campionato 
eventuali richieste di spostamento di data verranno presi in 
considerazione esclusivamente se la partita verrà anticipata; 

 La società avversaria dovrà confermare l’accettazione dello 
spostamento compilando l’apposito modulo on-line disponibile 
nella sezione pallavolo del sito www.csicomo.it.  

 La commissione confermerà via mail l'accettazione del recupero, la 
cui conferma ufficiale sarà data dalla pubblicazione nel primo 
comunicato successivo alla conferma d'accettazione 

 Le richieste non confermate dalla squadra avversaria non saranno 
accettate 

 la gara deve essere effettuata, per quelle del girone di andata, prima 
dell’inizio del girone di ritorno e per quelle del girone di ritorno 
entro la penultima giornata. 

 In caso di mancato accordo tra le società la commissione potrà 
comunque stabilire d’ufficio la data del recupero.  

 In caso di mancato invio da parte della società avversaria dell’ 
accettazione o di mancato accordo tra le società la commissione 
potrà comunque stabilire d’ufficio la data del recupero disponendo 
il recupero almeno 20 giorni dopo la data del comunicato. 

 
 
 
 
 
 
 



Gli spostamenti comportano un pagamento di un'ammenda a carico della 
società richiedente secondo quanto riportato: 
 
Entro i 7 giorni dalla pubblicazione del calendario 
 

Le richieste e relative accettazioni inviate e confermate entro 7 giorni dalla 
data di pubblicazione del calendario non comporteranno il versamento di 
alcuna ammenda. Le date relative ai termini di presentazione delle richieste 
verranno indicate con i calendari. 
 

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione del calendario 
 

Trascorso tale termine le ammende relative agli spostamenti ( a carico della 
società richiedente) saranno: 
 

Categorie Under 13 - Under 14 
 

€ 10.00 (dieci/00)   per lo spostamento di data. 
€ 5.00   (cinque/00)   per il cambio di orario o campo mantenendo 
    lo stesso giorno. 

 

Categorie Allieve – Juniores - Top Junior – Open Femminile- Open Misto 
 

€ 30,00 (trenta/00)   per lo spostamento di data. 
€ 10,00 (dieci/00)   per lo spostamento di orario o campo  
    mantenendo lo stesso giorno. 
 

Nessun ammenda verrà applicata anche nei seguenti casi : 
 

 partecipazione a manifestazione organizzata dal CSI (es. Festa 
regionale del polisportivo). 

 gare che, considerate le richieste delle società, non è stato possibile 
programmare in data diversa da quella del calendario 
(saranno segnalate in “rosso” nei calendari). 

 
Gli spostamenti di orario, di data, di campo ecc. effettuati senza 
l’autorizzazione della Commissione Sportiva, saranno considerati 
“mancata presentazione in campo”. 
 
 



       Art. 6 -Spostamenti per cause di forza maggiore 
 

Le gare rinviate per cause di forza maggiore (art. 25 “sport in regola”) 
devono essere comunicate al n° 335-5712977 oppure tramite mail a 
pallavolo@csicomo.it con l’accettazione da parte della squadra avversaria.  
Esse dovranno essere recuperate entro i termini stabiliti nell’art. 5 del 
presente regolamento. 
 

       Art. 7 – Partecipazione ad attività extraprovinciale 
 

Le società che parteciperanno a manifestazioni extraprovinciali, dovranno 
anticipare le partite eventualmente in programma nelle date di 
svolgimento di tali manifestazioni. 

 
       Art. 8 – Documentazione da presentare all'arbitro 

 

Il dirigente o l'allenatore devono presentare all’arbitro 30 minuti prima 
dell’orario d'inizio gara, n° 02 copie della distinta (on-line)  dei giocatori e 
delle persone qualificate munite di regolare tessera CSI quali allenatori, 
dirigenti, segnapunti di società (per chi gioca in casa), ponendo in calce la 
firma del dirigente responsabile e  del capitano.  
 
La distinta on line da utilizzare è compilabile, e stampabile,  sul sito    
http://tesseramento.csi-net.it/  In caso venga utilizzato un modulo diverso 
sarà applicata un’ammenda di euro 5,00 (cinque/00). 
 
La distinta dei giocatori da presentare all’arbitro deve riportare: 
 

 la denominazione della squadra 
 

 quella della squadra avversaria 
 

 la data, l’orario, il luogo e l’impianto nel quale si disputa la gara 
 

 l'orario di consegna della stessa 
 

 la squadra ospitante deve indicare l’addetto DAE nell’apposito 
spazio 

 



Dei  giocatori deve essere indicato: 
 

 il numero di maglia 
 

 cognome e nome e l'anno di nascita 
 

 il capitano 
 

 il libero 
 

 numero di tessera CSI 
 

 se il cartellino non riporta la fotografia dell'atleta, deve essere 
indicato tipo e numero del documento di riconoscimento.  

 

Del dirigente accompagnatore, 1^ allenatore, 2^ allenatore e segnapunti di 
società deve essere indicato 
 

 cognome e nome 
 

 numero di tessera CSI 
 

 se il cartellino non riporta la fotografia, deve essere indicato tipo e 
numero del documento di riconoscimento.  

 

Non sono ammesse aggiunte “manuali” alla distinta di gioco tranne che per 
i seguenti casi: 
 

 denominazione della propria squadra 
 

 denominazione della squadra avversaria 
 

 colore della propria maglia 
 

 Orario, data e luogo di disputa della gara 
 

 Orario consegna distinta 
 

 Numero di maglia dei giocatori 
 

 nome  cognome e tessera CSI (ed eventuale documento d'identità) 
del segnapunti 
 

 i dati riguardanti l’addetto DAE 
 



In qualunque caso nessun dato è modificabile dopo la consegna al DDG 
della distinta. 
Oltre alla distinta dovranno essere presentati all'arbitro per ogni tesserato 
in distinta, presente alla gara, i documenti richiesti dagli artt. 44 e 45 delle 
Norme per l’Attività Sportiva al fine di dimostrare la regolarità del 
tesseramento e l’identità di ogni singolo partecipante alla gara. 
 

I giocatori ammessi in campo saranno : 
 

a) Fino ad un massimo di 12 atleti/e (senza la presenza di alcun libero); 
b) Fino ad un massimo di 12 atleti/e (se in distinta è inserito un solo 

libero); 
c)  Fino ad un massimo di 13 atleti/e (se in distinta sono inseriti due 

liberi); 
d) Vanno indicati inoltre: l’allenatore, un vice-allenatore,  il dirigente 

accompagnatore  
 

Nelle categorie Under 13 e Under 14 sono ammessi in distinta e possono 
partecipare alla gara un numero illimitato di atlete (fermo restando la 
regola dei 6 cambi per set). 
 
Nelle categorie Under 13 e Under 14 è ammesso l’utilizzo degli atleti maschi 
con le seguenti modalità: 
 

- In campo deve essere presente un solo maschio 
- Un atleta maschio può essere sostituito indifferentemente con 

atleta maschio o femmina 
- L’atleta femmina può essere sostituita solo con atleta femmina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       Art. 9 – Divisa di gioco 

 

Le divise di gioco devono essere conformi a quanto riportato nell'art. 43 di 
Sport in regola. 

E' ammesso effettuare il riconoscimento senza indossare la divisa di gioco, 
purchè mostrata all'arbitro. E' altresì ammesso effettuare il riscaldamento 
ufficiale senza indossare la maglia di gara.  

Al termine dei 10 minuti i giocatori/giocatrici che non indossano la divisa di 
gara devono, obbligatoriamente, recarsi negli spogliatoi per indossare la 
stessa. Per questa operazione saranno concessi dal direttore di gara 5 
minuti. E' assolutamente vietato il cambio maglia in panchina. 

Le squadre i cui giocatori/giocatrici non rispetteranno questa regola 
saranno sanzionate nel modo seguente: 

 1^ omissione : richiamo senza ammenda 

 2 ^ omissione : ammenda di € 10.00 (dieci/00) 

 dalla 3^ omissione : ammenda di € 20.00 (venti/00) 

      Art. 10 – Atleti non partecipanti al set 
 

Gli atleti che non partecipano al set, perché sostituiti o non inseriti nella 
formazione, devono sedere in panchina o sostare nell'area di riscaldamento 
(se opportunamente segnalata).  

In panchina devono sedere anche il dirigente accompagnatore e il secondo 
allenatore.  

      Art. 11 – Tesseramento atleti 
 

Il tesseramento degli atleti è permesso secondo quanto stabilito dai 
regolamenti nazionali. Gli atleti tesserati oltre il giorno 28/02 ed entro il 
giorno 20/05 possono essere schierati in distinta per un numero massimo 
di due. Rimangono comunque valide le regole dell’art. 2 Lett. C del presente 
regolamento. 
 
 
 



Art. 12 – Referti 
 

La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione un segnapunti in regola 
con il tesseramento CSI per l’anno sportivo in corso e inserito nell’albo 
refertisti (a fianco del nome dovrà comparire il  numero di riferimento 
presente nell’albo refertisti) 
Alla 2° (seconda) mancata segnalazione del numero di riferimento scatterà 
una sanzione di € 3 (tre/00). 
Dalla 3° (terza) mancata segnalazione e oltre scatterà una sanzione di € 5 
(cinque/00) 
 
 

 
 Art. 13 – Provvedimenti disciplinari 
 

Presentazione in campo in ritardo 
 

La squadre devono presentarsi in campo entro 15 minuti dall'orario d'inizio 
gara pubblicato nel calendario. 
 

Alla 1^ (prima) presentazione in campo in ritardo scatterà un richiamo 
ufficiale. 
 

Dalla 2^ (seconda) presentazione in campo scatterà un' ammenda di 10 
Euro 
 

Penalizzazione (cartellino rosso) 
 

La penalizzazione comporta una sanzione di euro 10 (dieci/00). 
 

Espulsione  
 

L’espulsione comporta una sanzione di euro 20 (venti/00) 
 
Squalifica  
 

La squalifica comporta una sanzione di euro 30 (trenta/00) e 1 (una) 
giornata di squalifica. 
Nel caso fossero comminate più giornate le stesse avranno efficacia dal 
giorno successivo alla pubblicazione del comunicato. 
 



Saluto Finale 
 

Tutti i tesserati presenti in distinta a fine partita devono partecipare al 
saluto finale. 
La mancata osservanza di questa regola da parte di tutta la squadra 
comporta una sanzione di Euro 10 (dieci/00) e 1 (una) giornata di squalifica 
al capitano ed al dirigente, o in mancanza  di quest’ultimo all’allenatore, 
della squadra. 
Nel caso in cui il mancato saluto non sia effettuato solo da una parte degli 
atleti, dirigenti od allenatori presenti in panchina questi verranno puniti 
con una sanzione di Euro 10 (Dieci/00) e 1 (una ) giornata di squalifica. 
 

Art. 14 – Comunicati 

 

I Comunicati Ufficiali saranno affissi agli albi delle sedi di Como e Varese di 
norma ogni giovedì alle ore 18.00. 
 

I Comunicati stessi si danno per conosciuti alle società all’atto 
dell’affissione presso le sedi dei due comitati. 
L’affissione all’albo delle sedi è l’unica forma ufficiale  di comunicazione, 
con presunzione assoluta. 
 

Come previsto dal comma 3. dell’art. 111 delle Norme per l’Attività 
Sportiva l’efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo, 
anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale. 
 

Art. 15 – Assenza dell’arbitro designato 

 

Categorie: Under 13 
 

Per questa categoria non è previsto l’arrivo dell’arbitro. In questo caso la 
direzione della gara andrà affidata ad un tesserato della squadra di casa (o 
anche tesserato per altre società previo accordo tra le stesse) che abbia 
effettuato il corso per dirigente/arbitro.(a fianco del nome dovrà 
comparire il  numero di riferimento presente nell’albo). 

 

Alla 1^ (prima) mancata segnalazione scatterà un richiamo 
Alla 2^ (seconda) mancata segnalazione del numero di riferimento scatterà 
una sanzione di euro 3 (tre/00). 



Dalla 3^ (terza) mancata segnalazione e oltre scatterà una sanzione di euro 
5 (cinque/00) 
 

Altre categorie  
 

Per tutta l’attività, in assenza dell’arbitro designato, la gara dovrà essere 
comunque disputata. La direzione della stessa sarà affidata ad un tesserato 
della società di casa o, previo accordo, di altra società. Nel caso in cui 
l’arbitro designato non si presenti sul campo di gara le squadre dovranno 
aspettare 15 minuti dall’orario di inizio gara per iniziare la stessa. Nel caso 
in cui il non arrivo dell’arbitro sia stato pubblicato sul comunicato le 
squadre non dovranno attendere i 15 minuti. 
Al referto dovrà essere allegato il modulo (pubblicato nella sezione 
pallavolo dei rispettivi siti dei comitati) di accordo tra le parti per la 
designazione del direttore di gara. 
 
Art. 16 – Invio referti e risultati 
 
Nel caso non sia presente l’arbitro ufficiale ( non designato, non arrivato, 
non previsto ) tutta la documentazione di gara ( referto bianco, distinte 
delle squadre ed eventuale modulo accettazione arbitro di parte ) deve 
pervenire entro 48 ore dalla disputa della gara stessa o in formato cartaceo 
o via mail. 
 
La mail deve essere inviata a pallavolo@csicomo.it e deve avere come 
oggetto “Documentazione gara n°”  
 
Conservare la documentazione e consegnarla entro 30 giorni (dalla data di 
disputa della gara)  al proprio comitato d’appartenenza oppure ad un 
arbitro ufficiale CSI oppure ad un  membro della Commissione Pallavolo. 
 
L’ Onere dell’invio e della consegna spetta alla società ospitante. 
 
Il mancato invio della documentazione comporterà un’ammenda di Euro 
10 (dieci) per ogni gara mancante. 
 



Art. 17 – Reclami riguardante la posizione di tesserati e relativi 
provvedimenti 
 
Eventuali reclami riguardanti la posizione di tesserati, dovranno essere 
proposti dalla Società ricorrente secondo quanto stabilito dal Regolamento 
di Giustizia Sportiva del CSI, allegando comunque la documentazione 
probante la posizione irregolare dei tesserati. 
 
Si richiama l’attenzione dei dirigenti sulle modalità della presentazione di 
reclami invitandoli alla consultazione del relativo capitolo di “ SPORT IN 
REGOLA ed 2018-2019 ” paragrafo reclami  (art. 73 e successivi) pag.138. 
 
Art. 18 – Partecipazione alle gare 
 
Si richiama l’attenzione alle norme che regolano la partecipazione alle gare, 
in particolare si invita alla consultazione degli art. 102-103-104-105 pag.45 
“Sport in regola ed 2018-2019” 

 
Art. 19 – Gare già omologate 
 
Si riporta l’art.109 di “Sport in regola ed. 2018-2019” pag. 47 riguardante le 
gare già omologate: 
 
“Art. 109 Provvedimenti relativi alle gare già omologate 
 
E’ possibile intervenire, d’ufficio o su reclamo di parte secondo i termini e 
le modalità di cui al presente regolamento, per modificare il risultato 
d’una gara già omologata qualora sia stata scoperta ed accertata 
l’irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare. 
In questi casi la squadra in difetto verrà sanzionata con la perdita della 
gara -con il risultato tecnico previsto e con l’attribuzione dei punti vittoria 
alla squadra avversaria - e un punto di penalizzazione in classifica alla 
quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l’irregolarità risulta 
durante la “stagione regolare” – regular season) oppure con 
l’estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se 



l’irregolarità si è verificata nella “post-season”o risulta durante le fasi 
finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta). 
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. 
 
Art. 20 – Modalità per la compilazione delle classifiche 
 
La classifica verrà compilata con l’assegnazione dei seguenti punti: 
 
 3 punti alla squadra che vince la partita con il risultato di 3-0 / 3-1 
 2 punti alla squadra che vince con il risultato di 3-2 
 1 punto alla squadra che perde 2-3 
 0 punti alla squadra che perde la partita 0-3 /1-3.  
 
Per la determinazione in caso di parità di punteggio si farà riferimento a 
“Sport in Regola ed 2018-2019” capitolo II pag 51. 
 
Art. 21 – Norme di tesseramento 
 
L’attività sportiva del CSI si suddivide in:  
 

 Discipline sportive, che creano vincolo sportivo di appartenenza alla 
società in cui ci si tessera;  

 
 Attività non istituzionali, che non creano vincolo di appartenenza 

esclusivo alla società in cui ci si tessera.  
 
Discipline sportive 
 
Si tratta delle varie attività sportive promosse ed organizzate dai vari livelli 
associativi del CSI, praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali 
(elenco riportato nel capitolo “Codici”); firmando la tessera e indicando una 
di esse, il tesserato-atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società 
ed è soggetto alla normativa prevista dalle Convenzioni stipulate per quella 
disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva Nazionale.  



E' possibile indicare nella tessera sino a 4 discipline sportive. Nel caso in cui 
vengano praticate più discipline sportive, per la validità della tessera si fa 
riferimento all’annualità sportiva relativa alla prima disciplina indicata.  
 
 
Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva 
 
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più 
discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per 
la durata dell’anno sportivo per tutte quelle discipline praticate dalla 
società all’interno del CSI.  
E’ tuttavia possibile tesserarsi con un’altra Società sportiva per praticare 
una diversa disciplina o attività sportiva non prevista o praticata dalla 
Società per la quale ci si è tesserati ( la Pallavolo e la Pallavolo Mista  sono 
considerate discipline tra loro diverse).  
 
 
 
Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate al CSI  
 

Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo “Vincolo di tesseramento alla 
propria società sportiva”, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo 
“svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza e tesserarsi per un’altra 
Società sportiva CSI. Le operazioni di “svincolo” e di ritesseramento 
dell’atleta e/o dirigente possono avvenire dal 1 settembre fino 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.  
 

 
 
 
 
 



Art. 22 – Campo di gioco e attrezzatura 
 
Per quanto riguarda il campo di gioco e l’attrezzatura si rimanda al 
regolamento della pallavolo disponibile al link 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B92JO6ce0vdKTklqd3pQVU0yMF 
E 
 
In particolare si richiede che le palestre sia in buone condizioni igieniche, 
che le righe del campo sia visibili e non ci siano sul terreno di gioco ostacoli 
che possano arrecare danni fisici durante la gara. 
 
La distanza minima richiesta tra la riga laterale e il muro perimetrale della 
palestra (oppure il tavolo del segnapunti, le panchine, gli spalti)  è di mt. 03 
(tre). La distanza minima tra la riga di fondo campo e il muro perimetrale 
(oppure gli spalti, eventuali attrezzature della palestra) è di mt. 03 (tre). 
 
 
Art. 23 – Norme Finali 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda ai 
Regolamenti nazionali dell’attività sportiva “Sport in regola”. 
 
 
 
 
 


