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REGOLAMENTO FASE REGIONALE CAMPIONATI NAZIONALI 2018

1. – VALIDITA’ DEI REGOLAMENTI
La fase regionale dei Campionati nazionali si svolge secondo quanto stabilito dal regolamento
generale dei Campionati Nazionali pubblicato in “ Sport in Regola” edizione 2017 e successive
modifiche. Si applicano, inoltre , i Regolamenti vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche
espressamente contenute nel presente Regolamento. Per quanto non contemplato nel “ Sport in
Regola” edizione 2017 e successive modifiche vigono lo Statuto CSI e, per quanto non in contrasto,
le norme tecniche delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
2. COMUNICATI UFFICIALI
Il Comunicato Ufficiale Regionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della
sua pubblicazione all’albo del rispettivo Comitato Territoriale ; tale pubblicazione deve essere
contestuale a quella effettuata all’albo regionale.
Per agevolare la consultazione del Comunicato Ufficiale, lo stesso verrà pubblicato sul sito internet
del Comitato regionale C.S.I. Piemonte all’indirizzo www.csipiemonteaosta.it.
3. DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
Il dirigente di società che accompagna la squadra deve presentarsi agli arbitri prima dell’inizio della
gara; egli rappresenta la società sportiva a tutti gli effetti ed è responsabile della disciplina, del
comportamento e dell’atteggiamento di tutti i tesserati della società presenti in campo. Nel caso
non vi sia il dirigente accompagnatore il suo ruolo dovrà essere ricoperto dall’allenatore o, in sua
mancanza, dal capitano. Nel caso in cui tutti i componenti della squadra siano dei minorenni è
obbligatoria la presenza in panchina di un dirigente.
4. DISTINTE GIOCATORI
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Ogni Squadra dovrà presentare all’arbitro, almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara, un elenco
in duplice copia dei giocatori ad essa partecipanti, avendo le caratteristiche e secondo le modalità
all’art. 40 delle Norme Nazionali per l’Attività Sportiva ( e le relative Integrazioni negli analoghi
articoli presenti all’interno delle disposizioni regolamentari per le discipline sportive ). In caso di
irregolarità nella compilazione o qualora l’inizio della gara dovesse essere ritardato a causa della
tardiva consegna dell’elenco giocatori, la società incorrerà in un’ammenda di 15 euro.
Nel caso in cui venga utilizzata una distinta con il sistema TOL questa varrà anche come
certificazione di tesseramento
Qualora per un atleta o un dirigente la società non sia in grado di esibire la tessera CSI o
documento equipollente, compresa la lista certificata o la distinta on line, e il documento di
identità lo stesso non potrà essere ammesso a giocare.
Le persone indicate sull’elenco giocatori sono le uniche autorizzate ad entrare nel recinto di gioco.
.
5. RICONOSCIMENTO DEI TESSERATI
Ogni squadra dovrà presentare all’arbitro, unitamente all’elenco giocatori, un valido documento di
riconoscimento per tutti i partecipanti alla gara e la tessera CSI.
La tessera CSI munita di fotografia non è valida come documento di identità.
Gli atleti della categoria ragazzi potranno utilizzare come documento di riconoscimento la tessera
con foto sia che essa sia su supporto plastificato che stampata utilizzando il procedimento on line,
possono anche utilizzare le tessere di riconoscimento del comitato o di una federazione sportiva
I tesserati sprovvisti di tessera CSI o di documento di identità non saranno ammessi alla gara.
In caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro:
• ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici regolarmente riportati sulla “Distinta
elettronica”, elaborata mediante la piattaforma di tesseramento on-line;
• ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici regolarmente riportati sulla “Lista
certificata di tesseramento, o in possesso della tessera cartacea elaborata mediante la piattaforma
online” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni
Si ricorda che, in base al regolamento generale, qualora una squadra avesse dubbi sull’identità di
giocatori della squadra avversaria potrà richiedere all’arbitro, tramite il proprio dirigente
accompagnatore, di verificare il documento di identità.
6. TEMPI DI ATTESA
Qualora, all’ora fissata per l’inizio della gara, una squadra non fosse ancora presente in campo, la
società avversaria e l’arbitro saranno in obbligo di attenderla per 60 minuti; trascorso tale termine
la squadra incorrerà nella mancata presentazione in campo. Per le fasi a concentramento il tempo
di attesa è ridotto a 15 minuti.
Qualora l’inizio della gara dovesse essere ritardato a causa della tardiva presentazione in campo di
una squadra, la stessa incorrerà in una ammenda di € 25.
7. MANCATA PRESENTAZIONE E RITIRO DAL CAMPO
Se, trascorso il tempo regolamentare di attesa, una delle due squadre non si presentasse in campo
per la disputa della gara, essa sarà esclusa dalla manifestazione. Se si tratta di turno ad
eliminazione diretta la squadra avversaria accederà al turno successivo.
Parimenti se una squadra rifiuta di proseguire una gara già iniziata e si ritira dal campo, perderà la
gara e sarà esclusa dalla manifestazione.
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In entrambi i casi la società inadempiente sarà tenuta al pagamento di un’ammenda di € 80,00.
Qualora la mancata presentazione sia dovuta a numero insufficiente di giocatori l’ammenda verrà
ridotta del 50%.
Il presente articolo viene applicato anche nel caso di rinuncia preventiva

SOSPENSIONE GARE PER MALTEMPO O PER IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO.
La decisione di sospendere la gara per impraticabilità del terreno di gioco o per altre cause di forza
maggiore spetta agli arbitri. Si precisa che tale decisione dovrà essere assunta dopo che l’arbitro
abbia provveduto ad adempiere alle formalità pre-gara ( ritiro delle distinte dei giocatori ed
effettuazione del riconoscimento dei giocatori ) e dopo il sopraluogo sul campo.
8. GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di rinvio della partita per causa di forza maggiore ( impraticabilità del campo, mancato
arrivo degli arbitri, ecc.) le squadre si dovranno accordare subito sulla data e il campo del recupero
firmando una dichiarazione da inviare via fax o email alla Direzione Tecnica Regionale entro il
lunedì successivo. Qualora questo non avvenga la Direzione Tecnica Regionale fisserà la gara
d’ufficio e le società inadempienti incorreranno in una ammenda pari a € 15,00.
9. SOCIETA’ OSPITANTE
Agli effetti di quanto previsto dal Regolamento Generale si definisce come ospitante la prima
nominata nel calendario gare.

10. COLORE MAGLIE ( non valido per la pallavolo)
Qualora il colore delle maglie delle due squadre sia uguale o, a giudizio dell’arbitro, risulti
facilmente confondibile, è fatto obbligo alla società ospitante di provvedere al cambio. Ove la
squadra in difetto non fosse in grado di provvedere, l’arbitro non farà disputare la gara e tale
società dichiarata rinunciataria, con l’applicazione dei provvedimenti previsti per la mancata
presentazione in campo.
11. RITARDO E MANCATO ARRIVO DEGLI ARBITRI
Se all’ora fissata per la disputa della gara gli arbitri designati non fossero presenti sul campo le
squadre dovranno attenderli per 30 minuti e nel frattempo, il comitato ospitante dovrà adoperarsi
per rintracciare propri arbitri, da mettere a disposizione qualora gli arbitri designati non si
presentino.
12. GIRONI CON GARE INTERNE
Nel caso in cui, nei gironi a quattro squadre, la prima giornata del girone è una gara interna
questa andrà disputata, salvo diverse indicazioni del comitato provinciale, in casa della prima
classificata nella classifica di merito e la squadra ammessa alle finali regionali per la classifica fair
play giocherà fuori casa.
13. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AUTOMATISMI
In attuazione di quanto previsto dall’art. 32 del RGS sono previsti i seguenti automatismi

delle sanzioni:
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CALCIO (a 11, a 7 e a 5)
Espulsione dal campo: squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti
disciplinari;
Somma di 2 ammonizioni: squalifica per 1 turno effettivo di gara; ai fini del calcolo della
somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono (1 giallo + 1 giallo: 1 giornata di
squalifica; 1 giallo + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica; 1 azzurro + 1 azzurro: 1
giornata di squalifica)
Per consentire alle Società di venire a conoscenza delle sanzioni
subite, l’arbitro consegnerà a fine gara al dirigente accompagnatore una scheda riportante
le espulsioni e le ammonizioni comminate (salvo errori ed omissioni) alla sua
squadra nel corso dell’incontro. Detta scheda, comunque, non si sostituisce in alcun
modo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale o ai contenuti in esso espressi.
Espulsione temporanea:
viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;
è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di
comportamento, secondo il giudizio dell’arbitro;
2 Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate,
saranno ritenute del tutto scontate.
3 Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l’espulsione
definitiva, di norma l’espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione definitiva. Se un
calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare
una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal
punto in cui avviene l’infrazione. Se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette
un’infrazione contro un avversario, al quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro
assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l’infrazione sia
dovuta all’atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere
espulso temporaneamente.
Nel caso in cui:
il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell’effettuare il contrasto, di
giocare il pallone oppure
l’infrazione sia tra quelle punibili con l’espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui
avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)
In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.

4 Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due
ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni
5 L’espulsione temporanea può essere comminata solo agli atleti pertanto se un dirigente deve
essere sanzionato per linguaggio blasfema deve essere comminata una espulsione definitiva (
cartellino rosso.
PALLACANESTRO
Fallo tecnico: ammonizione;
Fallo tecnico per bestemmia: ammonizione con diffida;
2 antisportivi nella stessa gara: ammonizione con diffida;
Fallo squalificante: squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti
disciplinari;
Somma di 3 falli tecnici: squalifica per 1 turno effettivo di gara.
Somma di 2 falli tecnici di cui 1 per bestemmia: squalifica per 1 turno effettivo di gara.
Tali sanzioni saranno riportate negli appositi spazi del referto di gara; una copia verrà consegnata a
ciascuna delle due Società partecipanti alla gara.
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PALLAVOLO
Squalifica per l’intera durata della partita: squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara
salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;
Somma di 2 espulsioni (in gare diverse): squalifica per 1 turno effettivo di gara.
Somma di 3 penalizzazioni (in gare diverse): squalifica per 1 turno effettivo di gara.
Somma di 1 espulsione e di 1 penalizzazione (in gare diverse): squalifica per 1 turno effettivo di
gara.
Tali sanzioni saranno riportate negli appositi spazi del referto di gara, una copia del quale
verrà consegnata a ciascuna delle due Società partecipanti alla gara.
14. MODALITA’ DI ESECUZIONE DI SQUALIFICA RIFERITA AD ALTRE COMPETIZIONI REGIONALI
Qualora dei tesserati di squadre partecipanti alla fase regionale abbiano squalifiche non scontate
nella stagione in corso e comminate da un Organo Regionale o provinciale, dovranno scontarle a
tutti gli effetti a far data dall’inizio della fase regionale dei Campionati Nazionali.
15. PARTECIPAZIONE A GARE DI TESSERATI SQUALIFICATI O SOSPESI
Nel caso che un atleta squalificato o sospeso prenda parte ad una gara, questa non sarà valida e
verrà omologata con la perdita della gara per la squadra in difetto, con un’ammenda di € 50,00 a
carico della stessa e la squalifica o sospensione sarà considerata non scontata e rimessa alle
successive gare con un aumento della sanzione
Nel caso che un dirigente squalificato o sospeso prenda parte ad una o più gare, la squalifica o
sospensione sarà considerata non scontata e rimessa alle successive gare con un aumento della
sanzione e una multa di euro 50,00
Si rammenta che per partecipazione alla gara si intende:
Pallavolo, Pallacanestro e calcio a 11 l’effettivo ingresso in campo
Calcio a 7 e calcio a 5 l’iscrizione nella distinta della squadra.

16.
Partecipazione di atleti fuori età
In caso di partecipazione di atleti fuori età se questa è superiore all’età prevista dalle norme in
vigore la società in difetto subirà la sanzione della perdita della gara e l’atleta la squalifica
quantificata dal giudice sportivo;
nel caso l’atleta fosse di età inferiore il giudice omologherà la gara con il risultato ottenuto sul
campo e non procederà alla squalifica dell’atleta.

17. Casi di parità in classifica
Calcio
In caso di parità tra 2 squadre dello stesso girone si terrà conto nell’ordine:
- risultato dello scontro diretto
- In caso di parità si terrà conto del risultato dopo i calci di rigore
In caso di parità tra tre o più squadre per determinare la posizione in classifica verranno utilizzati,
nell’ordine, seguenti criteri:
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- Punti conseguiti negli scontri diretti della classifica avulsa
- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa ( con esclusione di quelle conseguite dopo i calci
di rigore)
-differenza reti nella classifica avulsa
- maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa
- minor numero di reti subite nella classifica avulsa –
- maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione
Permanendo ancora la parità, la posizione in classifica verrà definita mediante sorteggio..
Pallacanestro
In caso di parità tra 2 squadre si terrà conto del risultato dello scontro diretto;
in caso di parità tra 3 o più squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica;
permanendo la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
- quoziente canestri prendendo in considerazione soltanto i risultati delle gare tra le
squadre ancora in parità;
- minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “Fair play”);
- quoziente canestri riferito a tutte le gare della manifestazione.
Permanendo ancora la parità, la posizione in classifica verrà definita mediante sorteggio.
Pallavolo
In caso di parità tra 2 squadre si terrà conto del risultato dello scontro diretto.
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:
- miglior punteggio nella classifica avulsa;
- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
- quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
- maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
- quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
- minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “Fair play”);

art. 18 Criteri per definire la miglior posizione in classifica tra gironi diversi
Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica ( ad es. per definire la miglior
seconda, la miglior terza ecc…..)
- Media punti (punti fatti/partite disputate)
- Media reti* - set – canestri realizzati (reti-set-canestri fatti/partite disputate)
- Media differenza reti – set – canestri (differenza reti – set – canestri/partite disputate)
- Media differenza punti gioco ( differenza punti gioco /partite disputate ) solo pallavolo
- Media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate)
 esclusi tiri di rigore di fine gara
Nel caso di assegnazione e del titolo di campione regionale per l’accesso alla fase Nazionale nei casi
di parità fra due o più squadre si utilizzerà solo il sistema della classifica avulsa per determinare il
campione regionale

19.PAGAMENTO AMMENDE
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Le sanzioni amministrative comminate vanno versate alla amministrazione regionale entro 15 gg
dalla data di pubblicazione sui comunicati con il versamento dell’importo sul seguente conto
corrente :

Centro Sportivo Italiano Consiglio Regionale Piemontese codice
Banca: Banca Prossima S.p.a. – Filiale di Milano

IBAN: IT83N0335901600100000112419
Trascorso tale termine, le sanzioni inevase verranno trattenute dai contributi regionali previsti ai
comitati di appartenenza delle società aumentate del 50% a titolo di mora.
20.ISCRIZIONI E SANZIONI
Le fasi regionali dei campionati open e top junior prevedono che:
- Ad ogni comitato verranno addebitate le tasse gara delle squadre iscritte
- Ad ogni comitato verranno rimborsate le direzione gare e trasferte, anche per le categorie
allieve e juniores.
- Ai comitati organizzatori di semifinali e finali sarà rimborsato il costo degli impianti
- I comitati che confermate le iscrizioni attraverso il modulo, ritirano squadre saranno
comminate le seguenti sanzioni:
- sette giorni prima della data inizio gare € 15 per ogni gara ritirata + tasse gara
- Rinunce dopo i sette giorni precedenti le gare € 50 per squadra ritirata + tasse gara,
- Rinuncia il giorno della gara € 100 più tassa gara.
- Le squadre che pur avendo ottenuto il diritto a partecipare alla finale non confermeranno la
loro presenza entro cinque giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni alla finale nazionale
perderanno il diritto, senza appello, alla partecipazione alla finale nazionale.
- Nel caso di fase interregionale la conferma deve avvenire il giorno stesso della gara
21. Direzione delle gare
Calcio – calcio a sette e calcio a 5
Fino alla categoria allievi la gara sarà diretta da arbitri designati dal comitati che ospita le gare.
Dalla categoria juniores le gare saranno arbitrate da arbitri di comitati designati dalla direzione
Tecnica regionale
Pallavolo - Pallacanestro
Fino alla categoria Juniores la gara sarà diretta da arbitri designati dal comitati che ospita le
Gare
La categoria open sarà diretta da arbitri di comitati designati dalla direzione tecnica regionale.
In entrambi i casi dovranno essere favoriti gli arbitri che hanno presenziato allo stage regionale
Del 15 gennaio scorso.
22 RESPONSABILITA’
Il Consiglio Regionale Piemontese del Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi
responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la gara, salvo
quanto previsto dalla copertura assicurativa CSI.
23 Tutela sanitaria
7

1
2
3

4

Visto l’obbligatorietà della presenza, nell’impianto, del defibrillatore e dell’addetto all’uso per le
finali regionali ci si dovrà comportare nel seguente modo:
Nella fase eliminatoria di gironi a 4 squadre nella gara interna la squadra ospitante dovrà fornire sia
Il defibrillatore che l’addetto all’utilizzo dello stesso
Nelle fasi eliminatorie a più concentramenti il comitato organizzatore dovrà garantire la presenza
del defibrillatore e la prima nominata l’addetto all’utilizzo dello stesso
Nelle finali a 4 squadre, senza fase eliminatoria, per la gara interna ci si comporterà come al comma
1 per le altre gare a concentramento sarà il comitato organizzatore a fornire il defibrillatore e la
squadra prima nominata l’addetto al defibrillatore
Per tutte le altri fasi ( quarti di finale, semifinali e finali) il comitato organizzatore garantirà la
presenza del defibrillatore e la squadra prima nominata l’addetto all’utilizzo dello stesso.

CALCIO A 11
CATEGORIE ED ETA’ – DURATA DELLE GARE
Categorie
Anno

Tempi di gioco

Ragazzi m/f/misto

2004 - 2007

2 tempi da 30 minuti

Allievi m/f

2002 - 2006

2 tempi da 30 minuti

Juniores m/f

2000 - 2004

2 tempi da 35 minuti

Top junior m/f

1996 - 2002

2 tempi da 35 minuti

Open m/f

2002 e precedenti

2 tempi da 35 minuti

Per tutti pallone n° 5

1. ATLETI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE
Le norme sono quelle previste da “ Sport in Regola” 2017 e successive integrazioni
2. Giocatori ammessi
Ogni squadra può presentare per ogni gara una distinta contenente un massimo di 20 giocatori
Sono ammesse 5 sostituzioni
3. TIME – OUT
Ogni squadra, nel corso di ciascun tempo di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2
minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina
o, in mancanza, solo esclusivamente dal capitano della squadra.
Il time out deve essere chiesto a gioco fermo ed in possesso di palla. Nei tempi supplementari non è
possibile chiedere il time out anche se non utilizzato nei tempi regolamentari.
4. ACCESSO ALLA FASE SUCCESSIVA
Le classifiche saranno stilate attribuendo 3 punti alla squadra vincente nei tempi regolamentari, 1 punto
in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.
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In caso di pareggio, nelle gare a gironi , verranno tirati tre calci di rigore che determineranno la vincente
e la perdente che sarà utilizzato solo nei casi di parità in classifica ai fini del passaggio alla fase successiva.
Solo per la finale e semifinale se alla fine dei tempi regolamentari le squadre si trovassero in parità
verranno tirati 5 calci di rigore con il sistema normale se dopo i 5 calci di rigore sussistesse ancora la parità
si proseguirà con i calci di rigore fino a quando, a parità di tiri, non sussisti più la parità.
5. La sospensione temporanea ( cartellino azzurro) deve essere applicata anche al fallo legato alla
bestemmia.

CALCIO A SETTE
CATEGORIE ED ETA’ – DURATA DELLE GARE
Categorie
Anno

Tempi di gioco

Ragazzi m/f/misto

2004 - 2007

2 tempi da 25 minuti

Allievi m/f

2002 - 2006

2 tempi da 25 minuti

Juniores m/f

2000 - 2004

2 tempi da 25 minuti

Top junior m/f

1996 - 2002

2 tempi da 25 minuti

Open m/f

2002 e precedenti

2 tempi da 25 minuti

Per tutti pallone n° 5

1. ATLETI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE
Le norme sono quelle previste da “ Sport in Regola” 2017 e successive integrazioni
2. GIOCATORI AMMESSI
Ogni squadra può presentare per ogni gara una distinta contenente un massimo di 14 giocatori. Sono
consentite sostituzione illimitate durante l’intera gara tra coloro che risultano iscritti
3. TIME – OUT
Ogni squadra, nel corso di ciascun tempo di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2
minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina
o, in mancanza, solo esclusivamente dal capitano della squadra.
Il time out deve essere chiesto a gioco fermo ed in possesso di palla. Nei tempi supplementari non è
possibile chiede il time out anche se non utilizzato nei tempi regolamentari.
4. ACCESSO ALLA FASE SUCCESSIVA
Le classifiche saranno stilate attribuendo 3 punti alla squadra vincente nei tempi regolamentari, 1 punto
in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.
In caso di pareggio, nelle gare a gironi , verranno tirati tre calci di rigore che determineranno la vincente
e la perdente che sarà utilizzato solo nei casi di parità in classifica ai fini del passaggio alla fase successiva.
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Solo per la finale e semifinale se alla fine dei tempi regolamentari le squadre si trovassero in parità
verranno tirati 5 calci di rigore con il sistema normale se dopo i 5 calci di rigore sussistesse ancora la parità
si proseguirà con i calci di rigore fino a quando, a parità di tiri, non sussisti più la parità.

5. La sospensione temporanea ( cartellino azzurro) deve essere applicata anche al fallo legato alla
bestemmia.
6. FUORIGIOCO
La regola del fuorigioco non è da applicare in nessun caso

CALCIO A CINQUE
CATEGORIE ED ETA’ – DURATA DELLE GARE
Categorie
Anno

Tempi di gioco

Ragazzi m/f/misto

2004 - 2007

2 tempi da 25 minuti

Allievi m/f

2002 - 2006

2 tempi da 25 minuti

Juniores m/f

2000 - 2004

2 tempi da 25 minuti

Top junior m/f

1996 - 2002

2 tempi da 25 minuti

Open m/f

2002 e precedenti

2 tempi da 25 minuti

Per tutti palloni n° 4 r.c.

1. ATLETI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE
Le norme sono quelle previste da “ Sport in Regola” 2017 e successive integrazioni
2. GIOCATORI AMMESSI
Ogni squadra può presentare per ogni gara una distinta contenente un massimo di 12 giocatori. Sono
consentite sostituzione illimitate durante l’intera gara tra coloro che risultano iscritti
3. TIME – OUT
Ogni squadra, nel corso di ciascun tempo di gioco può richiedere una sospensione della durata di 1
minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in
panchina o, in mancanza, solo esclusivamente dal capitano della squadra.
Il time out deve essere chiesto a gioco fermo ed in possesso di palla. Nei tempi supplementari non è
possibile chiede il time out anche se non utilizzato nei tempi regolamentari.
4. ACCESSO ALLA FASE SUCCESSIVA
Le classifiche saranno stilate attribuendo 3 punti alla squadra vincente nei tempi regolamentari, 1
punto
in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.
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In caso di pareggio, nelle gare a gironi , verranno tirati tre calci di rigore che determineranno la
vincente e la perdente che sarà utilizzato solo nei casi di parità in classifica ai fini del passaggio alla
fase successiva.
Solo per la finale e semifinale se alla fine dei tempi regolamentari le squadre si trovassero in parità
verranno tirati 5 calci di rigore con il sistema normale se dopo i 5 calci di rigore sussistesse ancora la
parità si proseguirà con i calci di rigore fino a quando, a parità di tiri, non sussisti più la parità.
5. La sospensione temporanea ( cartellino azzurro) deve essere applicata anche al fallo legato alla
bestemmia.
6. Nella categoria ragazzi è possibile far giocare insieme atleti maschi e atlete femmine

PALLACANESTRO
CATEGORIE ED ETA’ – DURATA DELLE GARE
Categorie
Anno

Tempi di gioco

Ragazzi m/f/mista

Dal 2004 al 2007

4 tempi da 10 minuti

Allievi m/f

Dal 2002 al 2006

4 tempi da 10 minuti

Juniores m/f

Dal 2000 al 2004

4 tempi da 10 minuti

Top junior m/f

Dal 1996 al 2002

4 tempi da 10 minuti

Open m/f

2002 e precedenti

4 tempi da 10 minuti

Per tutte le categorie dalla pallone di gioco n° 7 altezza rete mt. 3,05

1. ATLETI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE
Le norme sono quelle previste da “ Sport in Regola” 2013 e successive integrazioni
2. SEGNAPUNTI CRONOMETRISTA
Qualora non fossero stati designati, il segnapunti e il cronometrista dovranno essere messi a
disposizione uno per squadra
3. ACCESSO ALLA FASE SUCCESSIVA
Le classifiche saranno stilate assegnando 3 punti in caso di vittoria, 2 punti in caso di vittoria ai
supplementari, 1 punto in caso di sconfitta ai supplementari e 0 punti i caso di sconfitta
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PALLAVOLO
CATEGORIE E ALTEZZA RETE
Categorie

Anno

Altezza rete

Ragazze

Dal 2004 al 2007

2,15

Allievi m

Dal 2002 al 2006

2,43

Allieve

Dal 2002 al 2006

2,24

Juniores m

Dal 2000 al 2006

2,43

Juniores f

Dal 2000 al 2004

2,24

Top junior f

Dal 1996 al 2004

2,24

Open misto

2002 e precedenti

2,35

Open m

2002 e precedenti

2,43

Open f e misto

2002 e precedenti

2,24

1. ATLETI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE
Le norme sono quelle previste da “ Sport in Regola” 2017 e successive integrazioni
2. DURATA DELLE GARE
Le gare di tutte le categorie si disputeranno al meglio dei tre set su cinque secondo il Rally point
System
3. ACCESSO ALLA FASE SUCCESSIVA
Nelle gare dei gironi all’italiana verranno assegnati:
 3 punti per ogni gara vinta per 3-0, 3-1
 2 punti per ogni gara vinta per 3 – 2
 1 punto per ogni gara persa per 2 – 3
 0 punti per ogni Gara persa per 3 – 0 e 3 – 1
4. SEGNAPUNTI
Qualora non fosse designato il segnapunti, questo dovrà essere messo a disposizione dal comitato
ospitante.
5. DOPPIO LIBERO
E’ ammesso il doppio libero
Nella categoria ragazze non è ammesso l’utilizzo del libero
6. GIOCATORI AMMESSI
Il numero massimo di atleti in distinta è di 12 nel caso che la squadra usi un solo libero o nessun
libero, 13 nel caso la squadra usi il doppio libero.
7. NOTE REGOLAMENTARI PER LA PALLAVOLO MISTA:
 Altezza rete 2,35
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In ogni momento della gara dovranno essere in campo almeno 3 femmine
In ogni momento della gara dovranno essere in campo almeno 1 maschio
Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti maschi presenti in campo non dovranno mai
trovarsi schierati contemporaneamente sulla prima linea ( zone 2,3,4 del campo)
La Direzione Tecnica Regionale
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