
FASI DI GARA E NORME REGOLAMENTARI OPEN MISTO 2018 

  Il campionato si svolgerà con formula all’italiana. 

 A parità di punteggio, i criteri per determinare le posizioni in classifica, nell'ordine, saranno:    

numero di vittorie, quoziente set (set vinti / set persi), quoziente punti, scontri diretti, sorteggio. 

 Per tutte le partite verrà designato un arbitro; qualora per motivi organizzativi non fosse possibile, la società 

ospitante dovrà mettere a disposizione un arbitro al quale verrà riconosciuto il rimborso previsto per la 

prestazione effettuata. 

 Si ricorda che la società ospitante deve mettere a disposizione una persona addetta alla funzione di segnapunti e 

provvedere all’allestimento del campo di gara  per il corretto svolgimento della gara, pena il pagamento di 

un’ammenda dell’importo di € 10,00 che sarà direttamente ritirata dall’arbitro nella gara successiva.  

 Le gare dei Campionati Amatori Open Misto ed Open F/M non potranno cominciare prima delle ore 19.30, salvo 

casi eccezionali. 

 Nel caso in cui una squadra regolarmente iscritta si ritiri dal campionato dopo la diramazione del calendario 

provvisorio, la quota d’iscrizione sarà trattenuta dall’US ACLI; in caso di ritiro dopo la diramazione del calendario 

definitivo non saranno restituite la quota d’iscrizione e le tasse gara. Qualora, infine, la squadra si ritiri in corso 

di svolgimento del campionato, la società verrà multata di €50.00. 

 Sarà possibile spostare le gare, fino a 2 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della gara, previa 

comunicazione alla squadra avversaria (con cui andrà obbligatoriamente concordata la data di recupero) ed 

invio di notifica scritta via e-mail da parte di entrambe le società alla Commissione Gare all’indirizzo 

pallavolo@usacliroma.it. Non verranno accordati spostamenti che dovessero pervenire  con preavviso inferiore 

ai due giorni. 

 Le gare spostate dovranno inderogabilmente essere recuperate entro 30 giorni dalla data in cui erano previste, 

pena la perdita dell’incontro con il peggior punteggio per la squadra che aveva richiesto lo spostamento. Le gare 

in programma, se spostate, andranno comunque recuperate entro il 18 marzo 2018. 

 La società ospitante deve mettere a disposizione il campo di gioco almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio 

gara per consentire alle squadre di effettuare il riscaldamento pre-partita. 

 Le squadre devono essere presenti sul campo di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio con la lista gara 

debitamente compilata e i documenti degli atleti partecipanti (tessera US Acli o tabulato dei soci e 

documento di identità). Viene introdotta un’ammenda  dell’importo di € 15,00 dopo il terzo richiamo per 

ritardo. I richiami e le multe saranno indicate nel comunicato settimanale e ritirate dall’arbitro nella giornata di 

gara successiva. 

 Nel caso in cui una squadra non si presenti o si presenti incompleta ad un incontro, la stessa verrà dichiarata 

sconfitta a tavolino con il punteggio più sfavorevole e penalizzata di tre punti in classifica. Inoltre in caso di 

mancata presentazione la società inadempiente verrà multata di € 15.00. 

 Qualora una società comunichi la rinuncia a disputare una gara almeno 2 giorni prima della prevista data di 

svolgimento, verrà dichiarata sconfitta a tavolino e penalizzata di tre punti in classifica. 



 Le società, che disputeranno le gare senza arbitro, DEVONO comunicare il risultato (compresi i parziali dei set) 

via mail all’indirizzo pallavolo@usacliroma.it entro il giorno successivo allo svolgimento della gara, in caso 

contrario dovranno provvedere a proprie spese al rimborso dell’arbitro. 

 Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e società che 

dovessero avere un comportamento poco consono all'etica sportiva, sia nell’ambito US Acli che nell'ambito di 

altre federazioni sportive. 

 La C.P.P. omologherà i risultati di tutte le gare sulla base del Rapporto Gara stilato dall’arbitro. 

 Si ricorda alle società partecipanti che è obbligatorio essere in regola con le norme di tutela sanitaria stabilite 

dalla legge (certificato di idoneità agonistica),. 

Il Presidente della Società, dichiara sotto la propria responsabilità che tutti gli atleti, giudici, tecnici 

e dirigenti tesserati con la propria Società partecipano alle attività sportive ed alle manifestazioni 

organizzate dall’US ACLI in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione. Il 

Presidente della Società dovrà avere a disposizione, per ciascun atleta tesserato, i certificati medici 

d’idoneità alla pratica sportiva.  Il Presidente della Società dichiara, inoltre, in base al consenso 

scritto validamente prestato da parte dei propri Soci, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/676 del 

31/12/96, di autorizzare l’US ACLI ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei 

propri Soci tesserati ai sensi della legge n. 675/676 del 31/12/96. (vedi allegato 1) 

 Per quanto non contemplato si fa riferimento ai regolamenti US Acli e FIPAV 

 La fase  NAZIONALE si svolgerà a Montesilvano nell’ambito dello SPORT IN TOUR 2018 dal 8 al 10 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Carta intestata della Società) 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________Presidente della 

Società_____________________________________________, dichiara sotto la 

propria responsabilità che tutti gli atleti, giudici, tecnici e dirigenti tesserati con la 

propria Società partecipano alle attività sportive ed alle manifestazioni organizzate 

dall’US ACLI in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione. 

Dichiara altresì che sono a disposizione, per ciascun atleta tesserato, i certificati 

medici d’idoneità agonistica alla pratica sportiva della pallavolo e , in base al 

consenso scritto validamente prestato da parte dei propri Soci, ai sensi dell’art. 11 

della legge n. 675/676 del 31/12/96, di autorizzare l’US ACLI ad utilizzare e gestire, 

per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci tesserati ai sensi della legge n. 

675/676 del 31/12/96. 

        Il Presidente 

Data 

 

Da inviare:  via fax al n.06 5780103                      

via e mail pallavolo@usacliroma.it 

mailto:pallavolo@usacliroma.it

