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REGOLAMENTO PALLAVOLO PER SQUADRE MISTE 
 

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI - Il Comitato Provinciale A.I.C.S. Pordenone promuove ed 
organizza il Campionato a livello Amatoriale di Pallavolo per squadre miste. Possono partecipare 
con una o più squadre le società sportive affiliate all’ A.I.C.S. per il corrente anno sportivo. 

 
ART. 2 – DISPOSIZIONI ATLETI F.I.P.A.V. - Non sono ammessi atleti/e tesserati/e F.I.P.A.V. che 
prendono parte a campionati o manifestazioni federali per la stagione sportiva in corso, (entrata in 
campo in gare ufficiali) salvo specifiche autorizzazioni, con eccezione di una sola tesserata (F) 
partecipante al Campionato di 1^ Divisione Femminile o inferiori. 
Sono ammessi atleti (M) che abbiano giocato al massimo in prima divisione, serie D e C regionale 
nella precedente stagione sportiva. 
Sono ammessi atleti (M) che non abbiano partecipato da Febbraio 2021 ad incontri di Serie B 
nazionale o categoria superiore, e atlete (F) che non abbiano partecipato da Febbraio 2021 ad 
incontri di Serie B1 nazionale o categoria superiore. 

 

ART. 3 – TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE - Tutti gli atleti/e, componenti del direttivo, dirigenti e 
segnapunti dovranno essere in possesso della tessera A.I.C.S. valida per l'anno in corso, e, come 
gruppo o come Associazione, dell'affiliazione all'A.I.C.S. 
E' possibile tesserare atleti fino al giorno 28 febbraio 2023. 

 
ART. 4 – ISCRIZIONE - Ogni gruppo/squadra/società deve provvedere direttamente all'iscrizione 
della propria squadra, compilando l'apposito modulo di iscrizione che potrà essere ritirato presso 
la sede del Comitato A.I.C.S. di Pordenone, o scaricato on-line, e verrà comunque inviato alle società 
via mail. Contributo di iscrizione € 100,00 (cento/00) e cauzione € 50,00 (cinquanta/00). 
Il Presidente della Società è responsabile della procedura tesseramento dei propri atleti, è inoltre 
responsabile per quanto riguarda la certificazione medica (prevista dalle norme vigenti per attività 
agonistica) dei giocatori iscritti al campionato. 

 

ART. 5 – ISCRIZIONE ATLETI - Non vi è un numero massimo di atleti tesserabili. 
L’età minima per il tesseramento e la partecipazione al campionato è fissata in anni 16 per atlete 
(F) e atleti (M) con un massimo di due tesserati minorenni per squadra ma con il vincolo di iscrizione 
di uno solo a referto. 
Uno stesso giocatore non può giocare in due e/o più società. Anche nel caso in cui nella società di 
prima appartenenza non abbia mai preso parte a gare. In caso d’iscrizione di due o più squadre allo 
stesso campionato per la stessa società gli atleti/e non potranno essere scambiati tra le squadre 
stesse, ma dovranno rimanere all’interno dello stesso gruppo. La violazione della presente norma è 
sanzionata con la perdita degli incontri interessati dall’ infrazione con il punteggio più sfavorevole. 

 
ART. 6 – COMPOSIZIONE SQUADRA - E' obbligatorio da parte di tutte le squadre iscritte al 
Campionato avere nella formazione, durante le partite, sempre due persone di sesso diverso in 
campo (es: due donne e quattro uomini - due uomini e quattro donne, oppure, tre uomini e tre donne). 
Il cambio del “libero” tra uomo donna o viceversa, pur non essendo considerato una sostituzione, 
deve comunque rientrare nella norma generale del comma precedente. 
LIBERO: potranno essere utilizzati n. 2 giocatori classificati come “libero”. La società che 
partecipa con il Libero deve comunicarlo all’Arbitro prima dell’inizio della gara. 

 
ART. 7 – INCONTRI - Ogni incontro si disputerà su 5 set. I primi 4 termineranno al raggiungimento 
del 25° punto con scarto di due punti o al max punteggio di 30 punti da parte di una delle 2 squadre. 
Il 5° set (tie break) termina al 15° punto con scarto di 2 punti con il limite massimo 30 punti. 
a) agli effetti della classifica finale, in caso di parità di una o più squadre precede la squadra 

che ha ottenuto il maggior numero di vittorie nel girone; 
b) in caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior quoziente set; 
c) in caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior quoziente punti. 

d) Punteggio: 3 Punti in caso di vittoria 3 a 0 o 3 a 1 – 2 Punti alla vincente e 1 Punto alla 
perdente per il 3 a 2. 

Al quinto (o ultimo set) si effettua il cambio del campo al 8° punto. 



Regolamento Volley Misto a.s. 2022-2023 – Versione 01  

ART. 8 – SERVIZIO ARBITRALE / SEGNAPUNTI – Le gare saranno dirette da arbitri designati dalla 
Commissione Volley. Il servizio di “refertista” dovrà essere garantito dalla società organizzante che 
dovrà mettere a disposizione una persona abilitata e tesserata, pena il pagamento di un’ammenda 
dell’importo di € 10,00 che sarà direttamente detratta dal deposito cauzionale. 
Il referto va compilato in tutti i riquadri e controfirmato sia dai capitani delle squadre sia dall’arbitro. 
In caso di   mancanza   dell’arbitro l’incontro potrà essere diretto   da persona “esperta” 
concordemente individuata dalle squadre. In tal caso va prodotta prima dell’incontro apposita 
dichiarazione controfirmata dai capitani delle due squadre che dovrà essere inviata, anche tramite 
foto su WhatsApp, alla segreteria del comitato. Contrariamente, in caso di non accordo, l’incontro 
non potrà essere disputato e verrà definita d’ufficio da parte della commissione, la nuova data di 
recupero dello stesso. 
Le decisioni dei direttori di gara durante le partite sono indiscutibili e insindacabili. Solo il capitano 
della squadra potrà chiedere spiegazioni dell'operato all'arbitro, con modi corretti ed educati. 
Ogni squadra dovrà avere, per ogni incontro, un pallone da pallavolo da mettere a disposizione per 
poter effettuare l'incontro. 

 

ART. 9 – TASSA GARA - E’ previsto un contributo di ogni incontro a calendario di € 16,00 da 
corrispondersi come indicato all’art 19. 
In caso di mancanza del servizio arbitrale saranno successivamente stornati € 10,00 della tassa di 
gara prevista. 

 

ART. 10 - Il dirigente o il capitano della squadra prima dell'inizio della gara dovrà presentare al 
direttore di gara: 

a) lista giocatori firmata in calce contenente numero maglia, cognome, nome e numero tessera 
di ogni atleta, dirigenti, tecnici e abilitato BLSD documento identificativo; 

b) tesserini A.I.C.S. per ogni giocatore/ice o tesserini Sportivi A.I.C.S con fotografia; 
c) un documento di riconoscimento – in corso di validità - di ogni singolo atleta (anche in 

fotocopia – non necessario in caso di tesserino con foto). 
d) attestato di abilitazione all’ utilizzo del defibrillatore del tesserato indicato in lista. 

E’ obbligatoria la consegna da parte degli allenatori/capitani delle tessere A.I.C.S. dei singoli 
giocatori. Le tessere dovranno essere depositate, prima dell’inizio della gara, sul tavolo del refertista 
per il controllo da parte dell’arbitro. Al giocatore sprovvisto della tessera A.I.C.S. potrà non essere 
concesso di prendere parte alla gara. L’arbitro avrà quindi l’onere del controllo tessere e  del 
successivo divieto di gioco per l’atleta. Nel caso la società non abbia provveduto al ritiro del tesserino 
c/o la segreteria, ed al giocatore, previo riconoscimento dell’identità venga concesso di giocare, verrà 
comminata una ammenda di € 10,00 per incontro disputato. 
Il tesserino sportivo plastificato corredato dalla foto, vidimata dal comitato sarà valido a tutti gli effetti 
anche per il riconoscimento personale per le gare del campionato.  
Atleti, tecnici e refertisti non in regola con il tesseramento non potranno essere ammessi a disputare 
l’incontro. 

 
ART. 11 - La squadra che gioca “in casa” dovrà comunicare il risultato della gara, o il mancato 
svolgimento, entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara, tramite forum appositamente 
programmato sul sito dell’A.I.C.S. e reperibile sul link http://www.aicsfvg.it/volley/ 
Le informazioni che dovranno essere inviate sono il numero di gara e il girone, squadra ospitante, 
squadra ospite, il risultato finale, i parziali set, il nome e cognome dell’arbitro e del referti sta. 
Per le partite giocate il venerdì, il termine per la comunicazione del risultato è fissato alle ore 
09.00 del sabato mattina per facilitare i lavori della commissione, nella verifica dei risultati ed 
elaborazione del comunicato. 
Al primo ritardo/mancanza nell’invio del risultato verrà “richiamata” la società, al secondo verrà 
comminata la sanzione pecuniaria di € 5,00, successivamente, una sanzione di € 10,00 e la 
penalizzazione di 1 punto in classifica dopo la terza mancanza. 
Per ragioni di organizzazione tecnica degli incontri gli orari di inizio gara devono essere fissati 
tassativamente al massimo per le ore 21.30, con disponibilità del terreno di gioco non inferiore ai 
20 minuti. 
La Commissione potrà valutare eventuali deroghe su presentazione di richiesta scritta da parte del 
legale rappresentante della Società nella quale siano indicate le motivazioni di un diverso orario. 

http://www.aicsfvg.it/volley/
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ART. 12 - Ogni giocatore iscritto al Campionato deve essere munito di un certificato medico di 
idoneità all’attività sportiva agonistica che dovrà essere conservato presso la sede della Società di 
appartenenza. L’organizzazione declina qualunque responsabilità in caso di inadempienza. 

 

ART. 13 - La rete avrà un'altezza di mt. 2,35 
 

ART. 14 - Sarà possibile cambiare la data o l'orario delle partite in calendario, SOLO con accordo 
delle due squadre e comunque massimo 7 (sette) giorni precedenti al giorno programmato della gara 
stessa. Il contributo spostamento orario/gara viene definito con le seguenti modalità: 

• con preavviso di almeno 20 giorni in Euro 15,00; 

• con preavviso di almeno 07 giorni in Euro 30,00. 

 

ATTENZIONE: La richiesta deve pervenire accompagnata dalla ricevuta del  versamento effettuato, 
alla commissione, 7/20 giorni prima della data dell’incontro con l’indicazione della nuova data 
concordata tra le società. La gara dovrà essere comunque recuperata entro i 15 giorni successivi la 
data di calendario originaria. In caso di mancato accordo tra le 2 società deciderà la commissione 
d’ufficio. La nuova data fissata sarà VINCOLANTE per entrambe le squadre e in caso di mancata 
presentazione di una o entrambe le squadre verrà assegnata la partita persa a tavolino alla/e 
squadra/e con il punteggio più sfavorevole. In via del tutto eccezionale, è consentito richiedere al 
massimo UNO spostamento, motivato da gravi ed eccezionali situazioni, nel corso  del campionato 
con un preavviso non inferiore a 24 ore. La nuova data della partita sarà stabilita dalla Commissione 
d’ufficio, che si riserva la possibilità di sentire le due squadre prima della definizione della data 
dell’incontro. 
La procedura di richiesta spostamento gara va comunicata via mail alla commissione. La data di 
ricezione della mail, dà avvio al procedimento e stabilisce la tempistica da rispettare secondo quanto 
sancito in questo articolo del regolamento. 
Nel caso di richieste di modifica della “bozza di calendario”, inviata prima dell’inizio delle gare 
potranno essere richieste modifiche di date e orario delle partite, senza versamento del contributo e 
sempre SOLO con accordo delle due squadre e comunque massimo entro 7 (sette) giorni precedenti 
o seguenti alla data stabilità originariamente per la gara. 

 

ART. 15 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme contenute nel 
regolamento F.I.P.A.V. 

 
ART. 16 – Tutte le decisioni prese dalle due società, in conformità con il presente regolamento e 
concordate con il Giudice di Gara, prima dell'inizio della gara, sottoscritte su carta libera da entrambi 
i capitani e dall’arbitro, sono valide alla convalida del risultato della gara stessa. Tale dichiarazione 
sarà allegata al referto di gara. La dichiarazione può essere inserita anche direttamente sul referto 
di gara. 

 

ART. 17 – Non sono ammessi reclami su aspetti tecnici di valutazione dei Direttori di Gara. 
Eventuali reclami debbono essere preannunciati dal capitano della squadra all’arbitro, 
verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. L’arbitro è tenuto 
ad annotare immediatamente il preannuncio sul referto ed il capitano della squadra ha diritto di 
accertarne l'avvenuta annotazione. 
Il reclamo dovrà essere formalmente presentato entro i due giorni successivi all’incontro 
direttamente presso la sede del Comitato o con altro mezzo tracciabile (PEC, Racc. PT ecc.) 
contestualmente alla corresponsione della tassa di reclamo fissata in € 50,00 (cinquanta/(00) non 
restituibili in caso di rigetto del reclamo stesso da parte della Commissione. Contrariamente lo stesso 
non sarà ritenuto ammissibile. 

 
ART. 18 - Le Società partecipanti ai campionati A.I.C.S. dovranno adottare tutti gli accorgimenti del 
caso per garantire la sicurezza nelle proprie palestre sia alle atlete/i sia al pubblico presente 
nell’impianto. Sarà cura della Sezione Volley A.I.C.S. effettuare sopralluoghi nelle palestre al fine  di 
verificare gli accorgimenti adottati. Qualora tali accorgimenti non risultassero idonei la palestra non 
verrà omologata allo svolgimento delle gare e pertanto la società ospitante dovrà provvedere, 
qualora non riuscisse a risolvere le problematiche in tempi brevi, ad individuare una nuova sede di 
gioco. 
Si declina ogni e qualsiasi responsabilità da parte della A.I.C.S., della Sezione Volley e del Gruppo 
Arbitri A.I.C.S., per gli eventuali danni e/o infortuni causati ad atleti, a terzi o a cose, prima, durante 
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e dopo lo svolgimento delle gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino 
A.I.C.S. 
 
ART. 19 - SCADENZIARIO 

 
Tesseramenti 
Il tesseramento di giocatori, dirigenti e tecnici dovrà essere effettuati con almeno 5 giorni antecedenti  
la gara (fermo quanto previsto all’art. 3) con relativo versamento della quota richiesta. 
Tasse gara 
e) rata unica per i gironi di qualificazione, o girone di andata entro cinque giorni dall’inizio della 

prima fase; 

f) rata unica relativa alla partite della seconda fase finale, o girone di ritorno entro cinque giorni dal 
primo incontro; 

Modalità e tempistiche diverse potranno essere indicate in fase di stesura e invio calendari 
dell’attività. 

 
ART. 20 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Per quanto concerne ammonizioni ed espulsioni vigono le seguenti norme: 

 

Cartellino Giallo 
(avvertimento) 

Due “avvertimenti” anche su incontri diversi, comportano per la 
società il pagamento di un’ammenda pari ad Euro 5,00 

Cartellino Rosso 
(penalizzazione) 

Punto e servizio alla squadra avversaria. 
Ammenda pari ad Euro 10,00. 
Il giocatore può restare in campo. 

Cartellino Giallo e Rosso 
(espulsione) assegnati 
con la stessa mano 

Ammenda pari ad Euro 15,00. 
Il giocatore non può giocare per la restante parte del set. 

Cartellino Giallo e Rosso 
(squalifica) mostrati 
separatamente su due mani 

Ammenda pari ad Euro 20,00. 
Il giocatore non può giocare per la resto della gara. 

 
ART. 21 – DEPOSITO CAUZIONALE 
Il deposito cauzionale, pari a Euro 50,00, dovrà essere versato contestualmente all’iscrizione al 
campionato. Da questo saranno detratte tutte le ammende a carico della società e lo stesso sarà 
trattenuto integralmente nel caso di mancata partecipazione o ritiro da una delle fasi del campionato 
(qualificazioni, fasi finali e/o giornate finali). 

 
ART. 22 – DEFIBRILLATORI 
In riferimento all’ entrata in vigore delle normative previste per l’adozione e utilizzo dei defibrillatori è 
fatto obbligo delle singole squadre/ associazioni partecipanti al campionato garantire la presenza di 
personale abilitato all’uso durante l’attività. 
Si dispone l’obbligo da parte di squadre/gruppi di avere sempre un abilitato al seguito per tutta la 
durata dell’incontro e di verificare la presenza o meno e l’accessibilità ad un defibrillatore c/o 
l’impianto di gioco (riferimento la squadra che mette a disposizione l’impianto di gioco). 
In caso di mancata presenza durante la gara di un abilitato all’ utilizzo del defibrillatore l’incontro non 
potrà essere disputato e/o continuato. La commissione ratificherà il risultato con perdita dell’incontro 
per entrambe le squadre con il punteggio più sfavorevole. 
In caso di mancata disponibilità della persona abilitata per una gara, è compito della società 
contattare prontamente la squadra ospite/ospitante per accertarsi sulla presenza in campo di un 
abilitato BLSD. 
A tal proposito all’ atto dell’iscrizione ogni squadra/ associazione dovrà indicare i nominativi degli 

abilitati fornendo copia dell’attestato al comitato provinciale. 

 

 
Commissione Volley 


