
 

 

Comitato di Roma  

Commissione Tecnica Pallavolo 

Carissimi Presidenti, 

Dirigenti ed Allenatori,  
 

Dopo il grande successo della precedente stagione, dove con grande orgoglio e 

soddisfazione, siamo riusciti ad attivare ben diciannove campionati di categoria, dall’Under 

11 all’Open, per un totale di quasi 600 gare all’attivo, siamo qui a presentarvi l’attività per 

la stagione sportiva 2022/23. 

La nuova stagione torneistica, si articolerà, come di consueto, dalle categorie più “piccole” 

alle categorie più “grandi” con l’obiettivo, ancor più del precedente anno sportivo, di 

avviare campionati tecnicamente omogenei e tra loro competitivi. 

Come noto, il nostro rapporto con Voi associazioni, si struttura con un dialogo costante e 

costruttivo, ciò è motivo di vanto e di orgoglio per la nostra Commissione Tecnica, pertanto  

tale indizione è aperta ad ogni Vostro suggerimento o consiglio volto a migliorare la nostra 

attività. 

Auspicando di poterci risentire presto, 

Cordiali saluti 

La Commissione Tecnica 

GIAMMARCO GRAZIANO   CONSUELO COLASANTI  ANDREA CINCONZE 

Responsabile Territoriale  Responsabile Gare    Responsabile Arbitri 

Tel. 3397126313    Tel. 3280608079   Tel. 3496035239  
pallavolo@usacliroma.it   gare.pallavolo@usacliroma.it   arbitri.pallavolo@usacliroma.it  

 

     

SEGRETERIA COMITATO US ACLI ROMA 

06-5780079 / 06-95948975 e-mail tesseramento@usacliroma.it 

Aperta dal Lunedì al Venerdì ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.30 
 

Roma, 01/08/2022  
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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2023 
 

RICONFERMATI I COSTI DI TESSERAMENTO ANCHE PER IL 2023 

AFFILIAZIONE  

IN PROMOZIONE ANCHE PER L’ANNO 2023 
€ 50,00 

AFFILIAZIONE PARROCCHIE € 35,00 

TESSERA ATLETI FINO A 15 ANNI COMPIUTI    

IN PROMOZIONE ANCHE PER L’ANNO 2023 
€ 3,80 

TESSERA ATLETI, DIRIGENTI E TECNICI DAI 16 ANNI IN POI  

 IN PROMOZIONE ANCHE PER L’ANNO 2023 
€ 4,80 

TESSERA PRESIDENTE € 15,00 

 

Per ulteriori informazioni riguardo le norme di tesseramento consultare il sito 

www.usacliroma.it  

I tesseramenti e le affiliazioni effettuate nella precedente stagione, e rinnovate al 1 

gennaio 2022, hanno validità fino al 31 dicembre 2022. 

Eventuali nuovi tesseramenti e affiliazioni saranno validi fino al 31 dicembre 2023. 
 

VERSAMENTO ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GARA 

Le quote di tesseramento e di partecipazione andranno versate presso: 

Comitato US Acli Roma,  Via Prospero Alpino, 20 Roma (contanti o POS) 

Oppure a mezzo bonifico  

 

AL C/C INTESTATO US ACLI ROMA 

IBAN: IT66D0306909606100000125275 
 

 

 

 

http://www.usacliroma.it/


 

TABELLA RIASSUNTIVA CATEGORIE 
 

CATEGORIA ISCRIZIONE 
CONTRIBUTO 

GARA 
FUORI QUOTA ALTEZZA RETE 

OPEN MISTO 3+3 € 50.00 € 16.00 
___ 

 
2,30 m 

OPEN MISTO 4+2 € 50.00 € 16.00 
___ 

 
2,35 m 

OPEN FEMMINILE € 45.00 € 16.00 
___ 

 
2,24 m 

OPEN MASCHILE € 40.00 € 15.00 
___ 

 
2,43 m 

UNDER 20 FEMMINILE € 40.00 € 15.00 
MAX 3 A REFERTO 2 

IN CAMPO 
2,24 m 

UNDER 19 MASCHILE € 35.00 € 14.00 
MAX 3 A REFERTO 2 

IN CAMPO 
2,43 m 

UNDER 18 FEMMINILE € 40.00 € 15.00 
MAX 3 A REFERTO 2 

IN CAMPO 
2,24 m 

UNDER 17 MASCHILE € 35.00 € 13.00 
MAX 3 A REFERTO 2 

IN CAMPO 
2,35 m 

UNDER 16 FEMMINILE € 40.00 € 14.00 
MAX 3 A REFERTO 2 

IN CAMPO 
2,24 m 

UNDER 15 MASCHILE € 30.00 € 13.00 
MAX 3 A REFERTO 2 

IN CAMPO 
2,24 m 

UNDER 15 MISTO € 35.00 € 13.00 
MAX 3 A REFERTO 2 

IN CAMPO 
2,20 m 

UNDER 14 FEMMINILE € 40.00 € 13.00 
MAX 3 A REFERTO 1 

IN CAMPO 
2,15 m 

UNDER 13 MASCHILE 6x6 € 30.00 € 12.00 
MAX 3 A REFERTO 2 

IN CAMPO 
2,15 m 

UNDER 13 MISTO € 35.00 € 12.00 
MAX 3 A REFERTO 1 

IN CAMPO 
2,15 m 

UNDER 13 FEMMINILE € 40.00 € 12.00 
MAX 3 A REFERTO 1 

IN CAMPO 
2,15 m 

UNDER 12 FEMMINILE & 
MISTO 

€ 35.00 € 0.00 
MAX 3 A REFERTO 1 

IN CAMPO 
2,10 m 

È previsto un deposito cauzionale che verrà restituito alla fine della stagione (al netto di 

eventuali detrazioni derivanti da provvedimenti del Giudice Sportivo o da eventuali tasse 

gare da saldare) di importo pari a € 50,00 per ogni società.  

Per poter prendere parte alle gare, ciascun giocatore dovrà essere regolarmente in 

possesso della tessera US Acli, che dovrà essere esibita all’Ufficiale di Gara. 

Per ciascuna categoria è possibile iscrivere 15 giocatori a referto (15 + 0 Libero, 14 + 1 

Libero, 13 + 2 Libero). 

Tutti i campionati sono propedeutici alla qualificazione per le finali nazionali. 

 

  



 

CAMPIONATI ADULTI 
Eventuali limiti di partecipazione a campionati di serie federali verranno decisi in 

sede dell’assemblea delle società che si svolgerà nel mese di ottobre 2022. 

OPEN MISTO 3+3 

Minimo 14 anni di età 

Minimo 2 giocatori di sesso maschile in campo 

Il giocatore Libero di sesso maschile può entrare solo su un giocatore dello stesso sesso, 
mentre non vi è limite per il Libero di sesso femminile 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società – eventuale suddivisione su più 
livelli 
 

OPEN MISTO 4+2 

Minimo 14 anni di età 

Minimo 2 giocatori di sesso femminile in campo 

Il giocatore Libero di sesso maschile può entrare solo su un giocatore dello stesso sesso, 
mentre non vi è limite per il Libero di sesso femminile 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società – eventuale suddivisione su più 
livelli 
 

OPEN FEMMINILE 

Minimo 14 anni di età 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società – eventuale suddivisione su più 
livelli 
 

OPEN MASCHILE 

Minimo 14 anni di età 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società – eventuale suddivisione su più 
livelli 
 

 

 



 

 
 

CAMPIONATI GIOVANILI 
 

I limiti di partecipazione a campionati di serie federali verranno indicati sul 

Regolamento Generale che sarà disponibile a partire dal 1° di settembre. 

UNDER 20 FEMMINILE 

Atlete nate dal 01/09/2002 (FQ dal 01/09/2001) 

Battuta e ricezione libera  

È 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. 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 
 

UNDER 19 MASCHILE 

Atleti nati dal 01/09/2003 (FQ dal 01/09/2002) 

Battuta e ricezione libera  

È 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. 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 
 
 

UNDER 18 FEMMINILE 

Atlete nate dal 01/09/2004 (FQ dal 01/09/2003) 

Battuta e ricezione libera  

È 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. 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 
 

 

 

 

 
 



 

UNDER 17 MASCHILE 

Atleti nati dal 01/09/2005 (FQ dal 01/09/2004) 

Battuta e ricezione libera  

È 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. 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 

 

UNDER 16 FEMMINILE 

Atlete nate dal 01/09/2006 (FQ dal 01/09/2005) 

Battuta e ricezione libera  

È 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. 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 
 
 

UNDER 15 MISTO 

Atleti nati dal 01/09/2007 (FQ dal 01/09/2006) 

Battuta e ricezione libera  

È 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. 
Il giocatore Libero di sesso maschile può entrare solo su un giocatore dello stesso sesso, 
mentre non vi è limite per il Libero di sesso femminile 

È previsto un numero massimo di 3 atleti di sesso maschile e un numero minimo di 1 
atleta di sesso maschile in campo 

un numero massimo di 3 atleti di sesso maschile e un numero minimo di 1 in campo 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNDER 15 MASCHILE 

Atleti nati dal 01/09/2007 (FQ dal 01/09/2006) 

Battuta e ricezione libera  

È 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. 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 
 

UNDER 14 FEMMINILE 

Atlete nate dal 01/09/2008 (FQ dal 01/09/2007) 

Battuta e ricezione libera  

È 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. 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società. 

UNDER 13 MISTO 6X6 

Atleti/e nati/e dal 01/09/2009 (FQ dal 01/09/2008) 

Battuta dal basso – ricezione libera  

Non sono ammessi, salvo diverse valutazioni da parte della Commissione Tecnica, fuori 
quota di sesso maschile 

È previsto un numero massimo di 3 atleti di sesso maschile e un numero minimo di 1 
atleta di sesso maschile in campo 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 
 

UNDER 13 MASCHILE 6x6 

Atleti nati dal 01/09/2009 (FQ dal 01/09/2008) 

Battuta dal basso – ricezione libera  

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 



 

 

UNDER 13 FEMMINILE 6x6 

Atlete nate dal 01/09/2009 (FQ dal 01/09/2008) 

Battuta dal basso – ricezione libera 

Designazione Ufficiale di Gara US Acli 

Formula e tipologia di pallone sono da definire in sede di assemblea delle società 
 

UNDER 12 FEMMINILE & MISTO 6x6 

Atleti/e nati/e dal 01/09/2010 (FQ dal 01/09/2009) 

Battuta dal basso agevolata sui 6 m (prima fase); 8 m (seconda fase) – pallone volley 
school 

Non sono ammessi, salvo diverse valutazioni da parte della Commissione Tecnica, fuori 
quota di sesso maschile 

Non è previsto un numero minimo di atlete di sesso femminile, mentre sono ammessi 
massimo 3 atleti di sesso maschile in campo.  

Arbitro societario 

Formula da definire in sede di assemblea delle società 

ITALIAN MINI LEAGUE 

L’Italian Mini League è rivolta ai più piccoli, è organizzata per tappe e si suddivide in 4 

livelli: pulcini, orsetti, tigrotti e canguri.  

È prevista una classifica per società, dove ogni squadra acquisisce un punto per ogni 

atleta partecipante alla singola tappa fino ad un massimo di 15 ed un punto per ogni set 

vinto. 

PALLA BLOCCATA - PULCINI 

Iscrizione € 8,00 a squadra per tutto il circuito 

Atleti nati nel 2016 – 2015 – 2014 (fuori quota) 

Si gioca 3 contro 3 ed è possibile portare in lista massimo 5 atleti (maschi e femmine) 

È possibile portare in lista 2 atleti fuori quota, massimo 1 in campo 

È possibile portare in lista 3 atleti di sesso maschile, massimo 2 in campo 

Dimensioni campo 4,5x4,5 m - Altezza rete 1,60 m 

Battuta dal basso - Gli atleti possono bloccare la palla ad ogni tocco e passarla al 

compagno oppure inviarla nel campo avverso tramite un’autoalzata 



 

Pallone modello Volley S3 

Formula a concentramento con set a 11 punti (con scarto di 2) 

Arbitro societario con referto semplificato 
 

1° LIVELLO - ORSETTI 

Iscrizione € 10,00 a squadra per tutto il circuito 

Atleti nati nel 2015 – 2014 – 2013 (fuori quota) 

Si gioca 3 contro 3 ed è possibile portare in lista massimo 5 atleti (maschi e femmine) 

È possibile portare in lista 2 atleti fuori quota, massimo 1 in campo 

È possibile portare in lista 3 atleti di sesso maschile, massimo 2 in campo 

Dimensioni campo 4,5x4,5 m - Altezza rete 1,70 m 

Battuta dal basso - Gli atleti possono bloccare la palla al primo oppure al secondo tocco e 

passarla al compagno oppure inviarla nel campo avverso tramite un’auto alzata 

Pallone modello Volley S3  

Formula a concentramento con set a 15 punti (con scarto di 2) 

Arbitro societario con referto semplificato 

2° LIVELLO - TIGROTTI 

Iscrizione € 10,00 a squadra per tutto il circuito 

Atleti nati nel 2014 – 2013 – 2012 (fuori quota) 

Si gioca 3 contro 3 ed è possibile portare in lista massimo 5 atleti (maschi e femmine) 

È possibile portare in lista 2 atleti fuori quota, massimo 1 in campo 

È possibile portare in lista 3 atleti di sesso maschile, massimo 2 in campo 

Dimensioni campo 4,5x4,5 m - Altezza rete 1,80 m 

Battuta dal basso - Gli atleti non possono bloccare la palla 

Pallone modello Volley School 

Formula a concentramento con set a 15 punti (con scarto di 2) 

Arbitro societario con referto semplificato 

 

 

 

 



 

 

SUPER 11 4x4 - CANGURI 

Iscrizione €12,00 a squadra per tutto il circuito 

Atleti nati nel 2013 – 2012 – 2011 (fuori quota) 

Si gioca 4 contro 4 ed è possibile portare in lista massimo 6 atleti (maschi e femmine) 

È possibile portare in lista 2 atleti fuori quota, massimo 1 in campo 

È possibile portare in lista 3 atleti di sesso maschile, massimo 2 in campo 

Dimensioni campo 6,0x6,0 m - Altezza rete 1,90 m 

Battuta dal basso - Gli atleti non possono bloccare la palla  

Pallone modello Volley School 

Formula a concentramento con set a 21 punti (con scarto di 2) 

Arbitro societario con referto semplificato 

 

      UsAcli Roma Pallavolo               @usacliromapallavolo                    

 


