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REGOLAMENTO GARE 

 

 

Il campionato U.S. Acli categoria Open Misto fase provinciale è stato articolato con un girone 

unico a 4 squadre con partite di andata e ritorno. 

Tutte le partite di questa fase provinciale dovranno essere disputate inderogabilmente entro 

31/03/2019. 

Al termine della regular season, le 4 squadre potranno accedere ad un girone inter enti US ACLI 

UISP). 

Si raccomanda alle società di limitare allo stretto indispensabile lo spostamento delle gare ed, in tal 

caso, di provvedervi con un congruo anticipo (almeno cinque giorni prima della data prevista). Nel 

caso in cui la richiesta di spostamento pervenga con preavviso inferiore a cinque giorni dalla 

data prevista e, comunque, fino a due giorni prima della data prevista, lo spostamento sarà 

accordato ma per il recupero della gara in questione questa Commissione non provvederà né a 

designare un nuovo arbitro né a pagare il rimborso all’arbitro messo a disposizione da una 

delle due società, che, eventualmente, dovrà essere pagato allo stesso direttamente dalla società che 

ha richiesto lo spostamento. Mentre, si rammenta, non verranno accordati spostamenti che 

dovessero pervenire  con preavviso inferiore ai due giorni. 

Con l’occasione, si rammenta anche che le gare spostate dovranno inderogabilmente essere 

recuperate entro 30 giorni dalla data in cui erano previste e, comunque, entro il 31/03/2019, pena la 

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

nuova data dovrà essere comunicata a questa Commissione entro il martedì della settimana 

successiva a quella in cui era in programma, in mancanza la stessa verrà fissata d’ufficio. 

Per consentire l’uscita del comunicato settimanale con i risultati e la classifica aggiornata, si 

rammenta che, per tutte le gare arbitrate da un arbitro messo a disposizione da una delle due società 

(in mancanza dell’arbitro designato da questa Commissione), le Società ospitanti devono 

comunicare a mezzo e-mail il risultato della gara in questione con l’indicazione dei parziali dei set 

ed il nominativo dell’arbitro, a questa Commissione, 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. 

 

Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle “Fasi di gara e Norme Regolamentari” per la 

stagione sportiva 2018/2019 dell’U.S. ACLI. 

 

REGOLE DI GIOCO 

 

La rete va posta a metri 2,35 e tutte le partite si disputano al meglio dei 5 set. 

 

Non possono essere presenti in campo contemporaneamente più di tre uomini ed è prevista la 

possibilità di utilizzare il libero, sempre rispettando la regola che non possono essere presenti in 

campo contemporaneamente più di tre uomini. 

 

Per tutto quanto non contemplato si rimanda all’Edizione 2017-2020 delle “Regole di Gioco” della 

FIPAV. 

 

C.P.P. 
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