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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO DI PALLAVOLO MISTA 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO 
 

Il presente documento riporta le integrazioni e le deroghe specifiche previste dal 

CSI – Comitato Provinciale di Trento per il Campionato Provinciale CSI e le altre 

manifestazioni del settore pallavolo misto, rispetto il documento “Regole di gioco” 

pubblicato dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

 

Si ricorda e si tiene a precisare che le società che acquisiscono il diritto di 

partecipare alla fase interregionale e/o ai Campionati Nazionali CSI dovranno attenersi 

alle indicazioni previste dal documento “Regole del gioco” e da quanto specificato dalla 

Direzione Tecnica rispetto la fase interregionale e/o i Campionati Nazionali CSI. 

 

In quello che è lo spirito del Centro Sportivo Italiano e nel rispetto dei principi del 

Fair Play, tutti i cambiamenti e gli eventuali accordi che possono essere presi tra le società 

per un più proficuo e comunque regolare svolgimento dei campionati, al di fuori del 

seguente regolamento e dei termini imposti, sono ben accetti purché presentati in forma 

scritta, tramite email a pallavolo@csitrento.it, con il comprovato accordo tra le società 

coinvolte. 

 

Per informazioni riguardanti l’organizzazione e il coordinamento dei campionati 

potete contattare IL REFERENTE tramite email a pallavolo@csitrento.it o chiamando 

presso il Comitato al numero 0461 1821695 durante gli orari di apertura (lunedì e 

mercoledì dalle 15:00 alle 19:00; martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00). 

 

 Per informazioni riguardanti l’affiliazione delle società e il tesseramento degli 

atleti potete contattare la segreteria del Comitato tramite email a info@csitrento.it o 

chiamando il presso il Comitato al numero 0461 1821695 durante gli orari di apertura 

(lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 19:00; martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 

13:00). 
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INDICAZIONI GENERALI 
 

Quanto riportato in seguito è da riferirsi a tutti i Campionati Provinciali CSI di Pallavolo 

Mista organizzati dal CSI – Comitato Provinciale di Trento. 

La partecipazione e la vittoria di ciascun campionato garantiscono il diritto di accesso alla 

fase interregionale e/o direttamente ai Campionati Nazionali CSI, secondo quanto 

disposto dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

 

1. Indizione Campionati stagione sportiva 2019/2020 

Il CSI – Comitato Provinciale di Trento per la stagione sportiva 2019/2020 indice i 

Campionati Provinciali CSI di Pallavolo Mista delle seguenti categorie: 

 U13 Misto; 

 Open Misto. 

Ciascun campionato verrà avviato con un minimo di 6 squadre iscritte, salvo valutazioni 

specifiche prese in considerazione dalla Commissione Pallavolo. 

Sono riportate in seguito le specifiche per ogni campionato. 

 

2. Iscrizione 

Tutte le società regolarmente affiliate al Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale 

di Trento possono iscrivere una o più squadre ai Campionato Provinciale CSI di Pallavolo 

Mista delle diverse categorie. 

2.1. Modalità d’iscrizione 

Ogni squadra per formalizzare l’iscrizione al campionato dovrà obbligatoriamente: 

 Eseguire la procedura online dello specifico campionato presente sul portale 

della propria società (Altre funzioni -> Iscrizione campionati/eventi); 

 Versare la “Quota d’iscrizione” tramite bonifico indicando in causale: NOME 

DELLA SOCIETÀ – DENOMINAZIONE CAMPIONATO (es. VIVINSPORT – 

PALLAVOLO U13 MISTO); 

 Inviare la ricevuta del bonifico tramite email all’indirizzo 

pallavolo@csitrento.it o farla pervenire in forma cartacea presso la sede del 

Comitato. 

2.2. Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione al Campionato è di € 70,00, composta nel seguente modo: 

 € 50,00 contributo al Comitato per l’organizzazione e il coordinamento del 

campionato; 

 € 20,00 contributo che andrà a formare un fondo comune che verrà 

ridistribuito e messo a disposizione, dal Comitato, alle squadre che 

parteciperanno alle fasi interregionali e/o alle Finali Nazionali CSI. 

2.3. Cauzione Fair Play 

mailto:pallavolo@csitrento.it
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Ad ogni società verrà richiesta una cauzione di € 80,00 per l’iscrizione a ciascun 

campionato, indipendentemente dal numero di squadre iscritte in ogni categoria. 

La cauzione verrà trattenuta dal Comitato INTERAMENTE nei seguenti casi: 

 Ritiro della o di una squadra dal campionato in corso (intendendosi in corso 

dal momento in cui vengono pubblicati e comunicati i calendari definitivi); 

 Mancata partecipazione alla fase finale del rispettivo campionato (Final 

Four o Triathlon “Sport&Go”). 

La cauzione verrà invece decurtata nelle misure e nei casi seguenti: 

 20,00 € per ciascuna gara non disputate durante il campionato (oltre alle 

penalità e ai punti attribuiti e previsti dal regolamento tecnico); 

 40,00 € in caso di mancata partecipazione alla fase interregionale e/o alla 

Fase Nazionale CSI alla società avente diritto; 

 40,00 € nel caso in cui le squadre, che si sono guadagnate l’accesso alla fase 

finale del rispettivo campionato, non metteranno a disposizione del 

personale per il ricoprire il ruolo di segnapunti;  

 in caso di gravi e accertati episodi di mancato rispetto del Fair Play da parte 

di qualsiasi soggetto coinvolto nel campionato (atleti, tecnici, arbitri, 

pubblico, dirigenti, etc.), in una misura che sarà determinata da apposita 

commissione composta dal responsabile del settore pallavolo, dal 

responsabile provinciale dell’attività sportiva del Comitato di Trento e una 

persona individuata da ciascuno dei soggetti coinvolti. 

2.4. Termine per l’iscrizione e il versamento della “Quota d’iscrizione” e 

della “Cauzione Fair Play” 

La procedura d’iscrizione online dovrà essere fatta entro e non oltre il: 

 20/09/2019 per il Campionato Open Misto; 

 22/11/2019 per il Campionato U13 Misto. 

La “Quota d’iscrizione” e la “Cauzione Fair Play” dovranno essere versate 

contestualmente alla formalizzazione dell’iscrizione tramite il portale Gestione 

Campionati o attraverso bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

C.S.I. COMITATO PROV.LE DI TRENTO 

c/o Cassa Rurale di Trento 

Filiale di Via Belenzani 

IBAN: IT 17 B 08304 01807 000020306701 
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3. Comunicazione calendario gare 

Ogni squadra partecipante a ciascun campionato dovrà confermare il calendario gare 

elaborato dalla Commissione Pallavolo nelle tempistiche e nella modalità indicate dalla 

stessa. 

 

4. Personale di campo: arbitro e segnapunti 

La società che da calendario gioca in casa dovrà mettere a disposizione per ogni partita 

un arbitro e un segnapunti, anche non tesserati FIPAV, in grado di svolgere correttamente 

le proprie funzioni. 

4.1. Compiti dell’arbitro 

Sarà compito dell’arbitro, prima dell’inizio della gara, effettuare il riconoscimento 

richiedendo un documento d’identità valido o fotocopia dello stesso. Le atlete non 

presenti o sprovviste di documento dovranno essere depennate dagli elenchi. 

 

5. Risultati e referti 

5.1. Comunicazione dei risultati 

La società che da calendario gioca in casa deve comunicare al Comitato il risultato 

della partita entro 24 ore dal termine della gara tramite uno dei seguenti canali: 

 Email scrivendo a pallavolo@csitrento.it; 

 Sms o whatsapp al numero 347 0120093. 

5.2. Trasmissione dei referti 

La società che da calendario gioca in casa deve far pervenire presso il Comitato il 

referto della gara unitamente alle distinte delle squadre entro e non oltre 7 giorni 

dalla disputa della gara. I referti e le distinte possono essere consegnati nei 

seguenti modi: 

 Consegna a mano presso la sede del Comitato; 

 Via posta ordinaria presso la sede del Comitato; 

 Scansionati ed inviati tramite email a pallavolo@csitrento.it. 

 

6. Spostamento delle gare 

Eventuali spostamenti di gare a calendario già definito e/o durante il corso della stagione 

devono essere concordati tra le società con almeno una settimana di preavviso, in caso di 

particolari e comprovate necessità fino a 2 giorni prima della gara. 

In quest’ultimo caso è obbligatorio comunicare immediatamente al comunicato la 

necessità di spostare la gara e le motivazioni. 

In tutti i casi precedenti è obbligatorio comunicare al Comitato Provinciale, unicamente 
tramite email a pallavolo@csitrento.it, le variazioni concordate tra le società.  

mailto:pallavolo@csitrento.it
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NORMATIVA DAE - DISPOSIZIONI TECNICHE CSI 
 

Le seguenti disposizioni – regolamentari sulla dotazione e l’impiego del defibrillatore 

semiautomatico esterno da parte di società sportive affiliate al CSI sono state approvate 

dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

 

Le disposizioni – regolamentari, le disposizioni tecniche, la normativa DAE e le FAQ del 

Centro Sportivo Italiano sono disponibili sul sito della Presidenza Nazionale, raggiungibili 

cliccando sul seguente link: 

http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552 

 

A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal 

Comitato CSI ovvero da una società ad esso affiliata, è fatto obbligo alle società sportive 

ospitanti, o prima nominata in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano: 

 Un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 

 Il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 

 

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. 

 

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 sul referto. 

Successivamente, gli organi giudicanti predisposti, 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 si episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli 

impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto. 

 

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 

http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552
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o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario 

e opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere della responsabilità ricada su se 

stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla gestione del DAE. 

 

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. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE CSI U13 MISTO 
 

Il Campionato Provinciale CSI U13 Misto è una manifestazione sportiva, nonché la fase 

provinciale che permette l’accesso diretto alle Finali Nazionali CSI. 

Tale manifestazione è strutturata in due fasi: 

Regolar Season: fase che verrà definita in base alle squadre partecipanti e alla 

provenienza territoriale, verranno fatti uno o più gironi e potrà essere suddivisa anche in 

più fasi a discrezione del Comitato, sentite le società iscritte; 

 Fase Finale: giornata finale denominata “Final U13 Misto”. Ad inizio campionato in 

base al numero di squadre iscritte e alla struttura del campionato saranno decise le 

modalità di accesso alla giornata finale e la strutturazione della stessa. 

 

1. Partecipanti 

Possono partecipare al Campionato Provinciale CSI U13 Misto tutte le atlete e gli atleti 

nati dopo il 01/01/2007 e non oltre il 31/12/2010 in regola con il tesseramento CSI per la 

stagione sportiva 2019/2020. 

1.1. Composizione della squadra 

Non ci sono limiti sul numero di atlete o atleti tesserati per la stessa società. 

In ogni partita possono essere iscritte/i a referto un massimo di 12 atlete/i, nello 

specifico. 

1.2. Composizione del sestetto 

In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete 

femmine e 1 atleta maschio.  

1.3. Posizioni 

Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti maschi presenti in campo non devono 

mai trovarsi contemporaneamente in prima linea (zone 2, 3 e 4 del campo). 

1.4. Obbligatorietà di gioco 

Ogni atleta iscritto a referto dovrà giocare obbligatoriamente almeno un set per 

intero durante il corso della gara, intendendosi per set intero un unico set 

integralmente giocato senza sostituzioni. 

Il mancato rispetto di questa norma comporta la perdita di un punto in classifica 

per ogni partita nella quale dovesse essere riscontrata tale mancanza. 

1.5. Obbligatorietà del certificato medico 

Le atlete e gli atleti iscritti al campionato con un’età pari o superiore ai 10 anni 

dovranno essere obbligatoriamente in possesso del certificato medico di idoneità 

alla pratica di attività sportiva agonistica. 
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2. Attrezzature 

2.1. Rete 

L’altezza della rete è di 2,15 metri. 

 

3. Formula di gioco 

3.1. Durata 

Ogni incontro è di 5 set obbligatori. 

Vince il set la squadra che per prima arriva al 15° punto, anche nel caso il 

punteggio sia 14 pari. 

 

4. Azioni di gioco 

4.1. Battuta 

È obbligatoria la battuta da sotto, con il braccio aderente al corpo. 

4.2. Ricezione 

La ricezione è libera. 

4.3. Palleggio 

È ammesso il palleggio trattenuto solo se la direzione di ingresso della palla nelle 

mani dell’atleta è uguale a quella di uscita. 

 

5. Assegnazione dei punti 

5.1. 1° Fase (Campionato) 

Il punteggio assegnato ad ogni squadra alla conclusione di ciascun incontro di 

campionato è come segue: 

 3 punti alla squadra vincente per 5 – 0 o 4 – 1; 

 2 punti alla squadra vincente per 3 – 2; 

 1 punto alla squadra perdente per 2 – 3; 

 0 punti alla squadra perdente per 1 – 4 o 0 – 5. 

 

6. Fase Finale “Final U13 Misto” 

6.1. Partecipazione 

Possono partecipare alla giornata finale solamente le atlete e gli atleti che 

avranno totalizzate un minimo del 25% delle presenze a referto sul totale delle 

giornate della Regolar Season o, se stabilito ad inizio campionato, dell’ultima fase 

di questa che stabilisce l’accesso alla Fase Finale, ma comunque non meno di 2 

presenze. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE CSI OPEN MISTO 
 

Il Campionato Provinciale CSI Open Misto è una manifestazione sportiva, nonché la fase 

provinciale che permette l’accesso diretto alle Finali Nazionali CSI. 

Tale manifestazione è strutturata in due fasi: 

Regolar Season: fase che verrà definita in base alle squadre partecipanti e alla 

provenienza territoriale, verranno fatti uno o più gironi e potrà essere suddivisa anche in 

più fasi a discrezione del Comitato, sentite le società iscritte; 

 Fase Finale: giornata finale denominata “Final Open Misto”. Ad inizio campionato 

in base al numero di squadre iscritte e alla struttura del campionato saranno decise le 

modalità di accesso alla giornata finale e la strutturazione della stessa. 

 

1. Partecipanti 

Possono partecipare al Campionato Provinciale CSI Open Misto tutte le atlete e gli atleti 

nati precedentemente al 31/12/2004 in regola con il tesseramento CSI per la stagione 

sportiva 2019/2020. 

1.1. Limite di categoria 

Possono partecipare al campionato anche atlete tesserate FIPAV purché nella 

stagione 2019/2020 non prendano o non abbiano preso parte a gare ufficiali dalla 

serie D compresa (e serie superiori). 

Unica eccezione per le atlete nate dopo il 01/01/2004. 

1.2. Composizione della squadra 

Non ci sono limiti sul numero di atlete o atleti tesserati per la stessa società. 

In ogni partita possono essere iscritte a referto un massimo di 12 atlete/i, ad 

eccezione del 2° libero che può essere inserito a referto come 13° atleta. 

1.3. Composizione del sestetto 

In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete 

femmine e 1 atleta maschio.  

1.4. Posizioni 

Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti maschi presenti in campo non devono 

mai trovarsi contemporaneamente in prima linea (zone 2, 3 e 4 del campo). 

1.5. Obbligatorietà del certificato medico 

Le atlete e gli atleti iscritti al campionato con un’età pari o superiore ai 10 anni 

dovranno essere obbligatoriamente in possesso del certificato medico di idoneità 

alla pratica di attività sportiva agonistica. 

 

2. Attrezzature 

2.1. Rete 

L’altezza della rete è di 2,35 metri. 
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3. Formula di gioco 

3.1. Durata 

La gara è al meglio dei 5 set: si aggiudica l’incontro la squadra che vince 3 set. 

Nel caso di parità 2 – 2 il quinto e decisivo set è giocato ai 15 punti con uno scarto 

di almeno 2 punti. 

 

4. Assegnazione dei punti 

4.1. 1° Fase (Campionato) 

Il punteggio assegnato ad ogni squadra alla conclusione di ciascun incontro di 

campionato è come segue: 

 3 punti alla squadra vincente per 3 – 0 o 3 – 1; 

 2 punti alla squadra vincente per 3 – 2; 

 1 punto alla squadra perdente per 2 – 3; 

 0 punti alla squadra perdente per 1 – 3 o 0 – 3. 

 

5. Fase Finale “Final Open Femminile” 

5.1. Partecipazione 

Possono partecipare alla giornata finale solamente le atlete e gli atleti che 

avranno totalizzate un minimo del 25% delle presenze a referto sul totale delle 

giornate della Regolar Season o, se stabilito ad inizio campionato, dell’ultima fase 

di questa che stabilisce l’accesso alla Fase Finale, ma comunque non meno di 2 

presenze. 

 

 


