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NORME DI PARTECIPAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI PALLAVOLO
ART. 1
Possono partecipare al “CSENazionale Trofeo delle Regioni” le squadre di società sportive
regolarmente affiliate al CSEN per l’anno sportivo 2020-2021 che abbiano titolo per iscriversi allo
stesso, nel rispetto dei requisiti richiesti con atleti, tecnici, dirigenti tesserati CSEN e muniti di
certificazione sanitaria agonistica.
ART. 2
Requisiti. - Art.10 estratto Regolamento Tecnico Nazionale -. La partecipazione è riservata alle
società che nell’anno in corso si siano allenate alla fine della partecipazione al Trofeo Nazionale delle
Regioni.
ART. 3
Le società per l’iscrizione dovranno compilare l’apposito modulo (allegato B-modulo iscrizione-)
entro il 15 gennaio 2021 indicando la categorie a cui intendono partecipare.
Le società partecipanti alla manifestazione dovranno essere automunite per gli spostamenti verso i
campi di gara.
La conferma definitiva del numero dei partecipanti deve avvenire entro il 25 gennaio 2021
compilando gli appositi moduli in tutte le sue parti, (allegato A-attestazione di iscrizione ai
campionati nazionali), con allegati i certificati medici agonistici e inviandoli al seguente indirizzo
mail: cseninvolley@gmail.com
ART. 4
Contributi. Ogni squadra partecipante avrà l’obbligo di avere un allenatore per ogni squadra che
soggiornerà gratuitamente a spese del comitato organizzatore per la durata della manifestazione.
ART. 5
A ciascuna squadra partecipante, l’organizzazione garantisce la disputa di un minimo di tre gare.
Tutte le gare verranno disputate al meglio dei due set su tre (terzo set a 15 punti).
ART. 6
ogni società dovrà portare al fine dello svolgimento di ogni singola partita:
- un tabellone segnapunti,
- palloni di riscaldamento e di gara propri,
- tessere CSEN, documento di riconoscimento e certificato medico agonistico
- cassetta di pronto soccorso,
- la scelta del pallone di gara avverrà in accordo con le squadre, se ciò non dovesse avvenire
si procederà al sorteggio.
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ART. 7
Si ricorda: ART. 18 estratto Regolamento Tecnico Nazionale
Alla manifestazione ogni squadra dovrà presentarsi con un numero minimo di 9 atleti.
Il massimo degli atleti a referto è fissato a 14 giocatori in quanto è previsto il ruolo del doppio libero.
Per le sostituzioni vedi Regolamento F.I.P.A.V.
REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ DI PALLAVOLO
Il presente documento costituisce una guida per lo svolgimento delle attività di categoria:
Regolamento “C.S.E.Nazionale Trofeo delle Regioni”
ART. 8
L’atto d’iscrizione al “C.S.E.Nazionale Trofeo delle Regioni”, comporta, da parte delle Società e dei
suoi tesserati, l’accettazione del presente regolamento e delle norme di partecipazione, in tutte le sue
parti. Si fa presente, che le Norme di partecipazione e il Regolamento Tecnico “C.S.E.Nazionale
Trofeo delle Regioni rappresenta l’unica fonte per l’attività ufficiale di pallavolo dell’Ente e i
documenti FIPAV sono validi se non in contrasto con la suddetta fonte.
ART. 9
Devono essere interamente versate, pena la non accettazione dell’iscrizione, le quote di affiliazione e
il tesseramento degli atleti con i rispettivi comitati di appartenenza nell’anno corrente.
ART. 10
La partecipazione è riservata alle società che nell’anno in corso si siano allenati ai fini della
partecipazione al “CSENazionale Trofeo delle Regioni”.
10.1
In caso d’infortunio di un loro tesserato, le Società possono denunciare l’avvenuto incidente alla
Compagnia Assicuratrice Nazionale. La Segreteria Provinciale CSEN rimane in ogni caso a disposizione
delle Società per tutti i chiarimenti del caso.
10.2
Le Società hanno l'obbligo di chiedere ai propri tesserati, un certificato medico d’idoneità fisica
agonistica allo sport. Il mancato assolvimento di tale obbligo, nel caso di contenzioso, rende il
presidente della Società, responsabile civilmente e penalmente.
ART. 11
All’atto dell’iscrizione le Società dovranno compilare l’apposito modello (allegato A-attestazione di
iscrizione ai campionati nazionali) in ogni sua parte e restituirlo al seguente indirizzo e-mail
cseninvolley@gmail.com.
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE
ART. 12
La quota di iscrizione è gratuita;
REGOLE
ART. 13
Ogni Società dovrà fornire alla Segreteria CSEN-Pallavolo due nominativi che saranno sempre
reperibili telefonicamente per eventuali comunicazioni urgenti.
ART. 14
Il calendario definitivo degli incontri, stilato dall’organizzazione, non potrà in nessun caso essere
modificato, salvo motivazioni ritenute valide dal comitato organizzativo e previo parere favorevole
della squadra avversaria.
ART. 15
L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o cancellare incontri, qualora, per impraticabilità del
campo di gioco o per altri gravi motivi, si richiedano tali provvedimenti.
ART. 16
Sarà cura dell’organizzazione comunicare alle Società giorno e ora di svolgimento degli eventuali
recuperi.
ART. 17
Le Società dovranno prima di ogni incontro, presentare all’arbitro la seguente documentazione:
lista di iscrizione vidimata dall’organizzazione;
tessera CSEN e documento di riconoscimento con allegato il certificato medico agonistico.
senza documenti di riconoscimento (C.I. – tessere CSEN – lista di iscrizione vidimata e
certificati medici agonistici), la partita non viene giocata, e viene persa a tavolino e quindi
l’arbitro assegnerà il punteggio finale di 2-0 per la squadra in regola con la documentazione.
ART. 18
Alla manifestazione ogni squadra dovrà presentarsi con un numero minimo di 9 atleti.
Il massimo degli atleti a referto è fissato a 14 giocatori di cui obbligatoriamente due liberi. Per le
sostituzioni vedi Regolamento F.I.P.A.V.
ART. 19
A parità di punti in classifica, i criteri per determinare le posizioni in classifica sono:
 Numero di partite vinte;
 Scontro diretto
 Differenza set (set vinti / set persi)
 Differenza punti scontro diretto
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ART. 20
Si ritiene ritardo di gara non sanzionabile la presentazione entro 10 minuti dall’orario stabilito per
l’inizio gara.
Un ritardo superiore al decimo ed entro il 29 minuto, pur consentendo lo svolgimento della gara,
verrà sanzionato con una multa.
ART. 21
Si ritiene “Mancata presentazione di una squadra” quando, trascorsi 30’ dall’orario fissato per
l’inizio della gara, una delle due squadre non è presente sul terreno di gioco o non ha un numero
sufficiente di giocatori per permetterne il regolare inizio di gara.
SANZIONI E DISCIPLINA
SANZIONE

AMMENDA
20€

ART. 22

Presentazione in ritardo (11’ – 29’)

ART. 23

Mancata presentazione di una squadra o ritardo
oltre 30’ da orario inizio gara

partita persa 2–0

20 €

ART. 24

Presenza giocatore non tesserato allo CSEN o se
gioca in più squadre o in più categorie (Violazione
Art.12)

partita persa 2-0

50 €

Comportamento antisportivo o segnalazioni
dell’arbitro

Decisione Comm.
Giudicante

da 10 a 50 €

ART. 25

NORME TRANSITORIE
ART. 26
I reclami saranno validi se presentati per iscritto ai direttori di gara (arbitri), entro 10 minuti dal
termine dell'incontro, dietro pagamento di una tassa di € 50,00. La tassa verrà restituita in caso di
accoglimento del ricorso.
ART. 27
Non è ammesso ricorso avverso la decisione della Commissione Giudicante.
ART. 28
La Commissione Giudicante è composta da:
 Presidente Nazionale o suo delegato
 Presidenti Regionali presenti alla manifestazione
 Comitato Nazionale C.S.E.N.azionale “Tofeo delle Regioni”;
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ART. 29
I casi disciplinari particolari o non contemplati nel presente REGOLAMENTO, saranno esaminati e
valutati dalla Commissione Giudicante.
STRUTTURAZIONE DELLE CATEGORIE
Per la stagione 2020/2021 la categoria interessata è la seguente:
MISTO
OPEN (4 uomini+2 donne)
LIMITI DI ETÀ E ALTEZZA RETE
SETTORE MISTO
Open Misto (4 Maschi + 2 Donne)

mt. 2,35
OPEN MISTO

Lo C.S.E.N. – Centro Sportivo Educativo Nazionale - indice e organizza il “CSENazionale Trofeo delle
Regioni” OPEN CHAMP misto valevole per l'assegnazione del titolo Nazionale.
1) LIMITI DI ETÀ
Alla categoria “OPEN CHAMP misto”possono partecipare atleti/e di qualsiasi età, e le squadre
potranno essere formate anche da giocatori e giocatrici tesserate/i FIPAV;
2) LISTA DI ISCRIZIONE
a) E’ obbligo per tutte le società presentare la lista dei/delle giocatori/trici al momento dell’iscrizione
la quale verrà timbrata dall’organizzazione con un minimo di 9 partecipanti.
La stessa dovrà essere consegnata al direttore di gara (arbitro) prima di ogni incontro (vedi art. 17).
3) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set i primi due a 25 e l’eventuale terzo set a
15 con il Rally Point System.
4) CLASSIFICA
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.
3 punti alla vittoria per
2-0
2 punti alla vittoria per
2-1
1 punto alla sconfitta per
1-2
0 punti alla sconfitta per
0-2
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5) NORME TECNICHE
NELLA CATEGORIA OPEN CHAMP MISTO LE SQUADRE SI DOVRANNO PRESENTARE ALL’INCONTRO
CON ALMENO 6 GIOCATORI DI CUI 2 OBBLIGATORIAMENTE DI SESSO FEMMINILE SEMPRE IN CAMPO.
6) LIBERO
Si precisa che nella categoria Amatori Misto può essere utilizzato il doppio LIBERO in modo da
soddisfare la condizione obbligatoria di due giocatrici di sesso femminile sempre in campo e
schierate in formazione sul referto.
(SI PRECISA QUANTO SEGUE: le 2 donne in campo devono essere schierate nella formazione iniziale
4+2 a prescindere dal sesso dei liberi. Se un libero donna rimpiazza un uomo la quota donne in
campo sarà sempre 2 anche se fisicamente ci sono 3 donne; pertanto non è consentita la
sostituzione di una donna con un uomo in quanto ci sarebbero 5 uomini su 6 in campo (liberi
esclusi).
Il Comitato Nazionale “C.S.E.Nazionale Trofeo delle Regioni”
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