
 

 
 

Comitato di Roma 

Commissione Tecnica Pallavolo 

  Calendario Under 19/20 Maschile  
 

  Regolamento  
 

Iscrizione €35,00 Tassa 

gara €13,00 

 
- altezza rete 2,35m 

- 3 set fissi in Regular Season 

- 15 giocatori a referto (15 + 0 Libero, 14 + 1 Libero, 13 + 2 Libero) 

- atleti nati dal 01/09/2001 

- atleti fuori quota nati dal 01/09/2000 (3 a referto, max 2 in campo) 

- battuta e ricezione libera 

- prevista la presenza del giocatore Libero (non può essere un fuori quota) 

- nel caso in cui si voglia utilizzare un Libero fuori quota, il numero massimo di fuori quota 

in lista gara coincide con quello schierabile in campo (2 a referto, 2 in campo) 

- prevista la designazione dell’Ufficiale di Gara 

- la squadra ospitante dovrà mettere a disposizione defibrillatore, Addetto al defibrillatore, 

Covid Manager e refertista 

 
Come da Norme Generali dei Campionati, per poter accedere ai play-off, per ogni atleta vi 

è l’obbligo di partecipazione con entrata in campo ad almeno 2 gare della Regular Season. 

La Commissione Tecnica valuterà la richiesta di eventuali deroghe alla suddetta norma 

per i casi di forza maggiore (infortunio, malattia, etc.). 



  Formula  
 

Le semifinali si disputeranno con gara di andata, ritorno ed eventuale bella 3 set su 5, 

secondo i seguenti accoppiamenti: 

   Semifinale 1: 1a classificata – 4a classificata 

   Semifinale 2: 2a classificata – 3a classificata 

La gara di andata si disputa in casa della squadra peggior classificata, mentre la gara di 

ritorno e l’eventuale bella si disputano in casa della squadra miglior classificata (a parità di 

punteggio viene considerata la differenza set e, in caso di ulteriore parità, il quoziente 

punti), salvo diversi accordi. 

 
Successivamente avranno luogo in un un’unica giornata le finali in gara secca 3 set su 5, 

secondo i seguenti accoppiamenti: 

   Finale 1°- 2° posto: Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2 

   Finale 3°- 4° posto: Perdente Semifinale 2 – Perdente Semifinale 1 

Per lo svolgimento delle Finali Territoriali dal 1° al 4° posto, prioritariamente verrà richiesta 

la disponibilità ad ospitare l’evento alla squadra miglior classificata nella Regular Season, 

nel caso in cui disponga di un impianto idoneo in base a determinati criteri (per esempio 

spazio sufficiente per il 2° Ufficiale di Gara, capienza del pubblico, etc.). In alternativa, si 

farà richiesta alla seconda squadra miglior classificata nella Regular Season e così via. 



  Calendario  
 
 

GIORNATA 1    GIORNATA 4 

da definire Nettuno - Anzio 13/02 19:00 

18/12 20:00 Marino Bulls - Albano 12/02 16:30 

GIORNATA 2    GIORNATA 5 

15/01 16:30 Albano - Nettuno 23/02 20:00 

16/01 20:00 Anzio - Marino Bulls 26/03 18:00 

GIORNATA 3    GIORNATA 6 

30/01 19:00 Anzio - Albano 12/03 16:30 

20/03 19:30 Marino Bulls - Nettuno 09/03 20:00 



Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 

 
 

GIAMMARCO GRAZIANO 

Coordinatore 

Tel. 3397126313 e-mail pallavolo@usacliroma.it 
 

CONSUELO COLASANTI 

Responsabile Gare 

Tel. 3280608079 e-mail gare.pallavolo@usacliroma.it 
 

ANDREA CINCONZE 

Responsabile Ufficiali di Gara 

Tel. 3496035239 e-mail arbitri.pallavolo@usacliroma.it 
 

SEGRETERIA COMITATO US ACLI ROMA 

Tel. 065780079 e-mail tesseramento@usacliroma.it   

 UsAcli Roma Pallavolo @usacliromapallavolo 

 
Il Presidente US ACLI di ROMA 

Luca Serangeli 
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