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Comitato di Roma 

Commissione Tecnica Pallavolo 

ITALIAN VOLLEY LEAGUE 
 

NORME GENERALI CAMPIONATI US ACLI 2022-23 
 

Il seguente regolamento, redatto in condivisione da tutti i componenti della Commissione 

Tecnica, si pone come fine la tutela di tutte le parti in causa che disputano i nostri campionati 

e/o tornei. Di seguito sono illustrati tutte le norme e gli eventuali provvedimenti, che 

auspichiamo di applicare il meno possibile, in caso di eventuali inadempienze e/o possibili 

situazioni critiche. 

 

La Commissione Tecnica 

Giammarco Graziano – Responsabile Territoriale 

Andrea Cinconze – Ufficiali di Gara 

Consuelo Colasanti - Gare 

 

 

1. INDIZIONE 
 

Per completezza e ad integrazione di quanto pubblicato sull’indizione dei campionati per la 

stagione 2022-23 si ricorda che: 

 è possibile iscrivere a referto 15 giocatori (in alternativa 15 senza Libero, 14 + 1 Libero 

o 13 + 2 Libero); 

 è possibile inserire il giocatore Libero a partire dalla categoria under 14; 

 nelle categorie giovanili viene considerato come riferimento l’anno sportivo a partire dal 

1° settembre. A titolo di esempio, per l’under 14 un atleta è in quota se è nato dal 1° 

settembre 2008, mentre un atleta è fuoriquota se è nato dal 1° settembre 2007; 

 per le categorie giovanili è obbligatoria la presenza di almeno un allenatore/dirigente in 

panchina. 

 
 

2. ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni dovranno essere inviate a pallavolo@usacliroma.it tramite apposito modulo 

presente sul sito US Acli Roma (sezione Modulistica Pallavolo).  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 novembre 2022, salvo comunicazione di 

prolungamento dei termini per determinate categorie. 

 

 

http://www.usacliroma.it/pallavolo/modulistica/


 

2 
 

3. ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI PER SINGOLO CAMPIONATO 
 

Successivamente alla chiusura delle iscrizioni, per ciascun campionato sarà convocata la 

relativa assemblea delle squadre allo scopo di esporre, valutare insieme ed ufficializzare i 

regolamenti e le formule di svolgimento in modo tale da condividere le scelte relative 

all’attività.  

Alla riunione è richiesta la presenza di almeno un responsabile o delegato di ogni squadra. 

 

 

4. TESSERAMENTO 
 

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

possesso della tessera US Acli. Nel caso in cui una squadra non presenti le tessere o il 

tabulato soci all’Ufficiale di Gara verranno applicate le relative sanzioni (vedi Sanzioni a 

carico delle società). 

Sul sito US Acli Roma (sezione Tesseramento) è possibile scaricare tutta la modulistica da 

inoltrare per il tesseramento, le informative e le convenzioni. 

La richiesta di tesseramento dovrà essere inviata almeno 48 ore lavorative prima della gara. 

 

 

5. CAUZIONE 
 

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il versamento della cauzione, pari alla somma 

indicata nell’indizione. Nel caso in cui essa si esaurisca nel corso della stagione, il Comitato 

chiederà il versamento di un’ulteriore quota, senza il quale la società non potrà proseguire i 

campionati. Alla fine della stagione la società potrà chiedere in Comitato la restituzione della 

cauzione al netto di eventuali sanzioni.  
 

 

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Le quote di tesseramento e di partecipazione andranno versate presso 

Comitato Us ACLI Roma 

Via Prospero Alpino, 20 

06/5780079 - 06/95948975 

tesseramento@usacliroma.it 

oppure a mezzo bonifico intestato a 

 

 US ACLI ROMA 

IBAN: IT66 D030 6909 6061 0000 0125 275 

Causale: Pallavolo – Nome Squadra – Categoria 

 
N.B. è necessario inoltrare la distinta del pagamento alla mail della segreteria: tesseramento@usacliroma.it  

 

 

 

http://www.usacliroma.it/tesseramento/modulistica/
mailto:tesseramento@usacliroma.it
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7. COMUNICATO 
 

Una volta avviati i campionati, il comunicato sarà redatto settimanalmente (ogni giovedì) con 

pubblicazione sul portale delle società ed invio tramite mail alle squadre iscritte.  

È dovere delle società prenderne visione in quanto strumento ufficiale di comunicazioni, 

informazioni e decisioni da parte della Commissione Tecnica e del Giudice Sportivo. 
 

 

8. ORGANIZZAZIONE GARE 
 

Lo strumento di cui si avvale la Commissione Tecnica per la programmazione delle gare è 

il portale delle società, il quale ha carattere di ufficialità.  

Ogni dirigente/allenatore avrà un’area personale dedicata a cui si accede tramite apposite 

credenziali.  

Di seguito le funzioni disponibili:  

- consultazione dell’indizione, dei regolamenti, della modulistica e dei comunicati; 

- visualizzazione delle gare in programma, dei risultati e delle classifiche; 

- spostamento delle gare (modulo online); 

- preparazione della lista gara (in fase di sviluppo). 

 

 

8.1 FASE TERRITORIALE E NAZIONALE 
 

 Campionato IVL: Regular Season  

Per poter accedere ai play-off, per ogni atleta vi è l’obbligo di partecipazione con entrata 

in campo, che cambierà in base al numero di giornate della Regular Season, come 

segue: 

 

Numero di giornate Numero di entrate in campo 
Minore di 8 2 

Maggiore di 8 3 
 

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

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

Le società iscritte con più di una squadra al medesimo campionato di categoria 

dovranno inviare alla Commissione Tecnica l’elenco degli atleti appartenenti alle 

squadre in quanto potranno essere impiegati solamente in una di esse. 

Dato il carattere promozionale dei nostri campionati, per ogni categoria è previsto un 

limite sugli atleti partecipanti ai campionati federali: non potranno prender parte alle gare 

atleti con effettivo ingresso in campo come segue: 

 

Categoria Us Acli Categoria Fipav 
Giovanili U12-13-14 dalla 1D 

Giovanili U15-16-17 dalla Serie D 

Giovanili U18-19-20 
dalla Serie C;  

dalla Serie D max 3 a referto, di cui 1 in campo* 

Open dalla Serie D** 
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* la società dovrà comunicare in forma scritta i nominativi alla Commissione Tecnica prima della prima gara in cui 

saranno impiegati/e 

** da confermare in sede di Assemblea delle società (come da indizione) 

 

Al fine di salvaguardare il regolare svolgimento del campionato, eventuali istanze in 

merito ad un errato utilizzo di atleti tesserati Fipav, potrà pervenire come indicato al 

punto 11.1 ed 11.2 di questo regolamento o comunque entro l’uscita del calendario della 

fase successiva. 

 

 Campionato IVL: Play-off 

Nel momento della comunicazione del calendario di questa fase, letti i referti di gara, la 

Commissione Tecnica invierà a ciascuna squadra l’elenco degli atleti ammessi che 

abbiano rispettato la regola delle 2 entrate in campo nella Regular Season con le 

eventuali deroghe.  

Non sarà ammissibile alcun reclamo relativo ad atleti che hanno preso parte alla gara, 

ma di cui non vi è traccia del loro ingresso in campo sul referto, il quale viene considerato 

come unico strumento di tracciabilità. 

 

 Coppa Lazio 

Accedono alla Coppa le squadre non qualificate ai play-off ed eventuali nuove squadre 

iscritte. Non vi è limite di partecipazione per i nuovi atleti tesserati. 

 

 Finali Territoriali 

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. 

Per le premiazioni sono presi in considerazione gli atleti con effettivo ingresso in campo 

durante il campionato. 

 

 Finali Nazionali 

Accedono alle Finali Nazionali le prime due squadre classificate di ciascun Campionato 

IVL. Potranno accedere ulteriori squadre previa valutazione e autorizzazione della 

Commissione Tecnica Nazionale. 

 

 

8.2 CALENDARI, ORARIO GARE E RITIRO 
 

 Calendario provvisorio 

Alla chiusura delle iscrizioni verrà stilato il calendario provvisorio tenendo conto delle 

disponibilità comunicate dalle società.  

Gli spostamenti sono gratuiti, possono essere effettuati entro la data di uscita del 

calendario definitivo ed avvengono tramite la Commissione Tecnica. 

Tutte le richieste saranno infine valutate dalla Commissione Tecnica in considerazione 

di eventuali altre concomitanze. 
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 Calendario definitivo 

Alla scadenza del termine fissato, tutti gli spostamenti in attesa di conferma della 

squadra avversaria verranno annullati. Ad ogni società verrà inviato il calendario 

definitivo alla mail indicata in fase di iscrizione. 

 

 Orario gare  

Per le categorie giovanili si osserva il seguente orario di inizio gara: 

- nei giorni feriali non prima delle 16:30 e non oltre le 20:00; 

- nei giorni festivi, il sabato non prima delle 15:30 e non oltre le 20:30, mentre la 

domenica non prima delle 9:30 e non oltre le 20:30. 

Per le categorie open si osserva il seguente orario di inizio gara: 

- nei giorni feriali non prima delle 20:00 e non oltre le 21:30; 

- nei giorni festivi, il sabato non prima delle 15:30 e non oltre le 20:30, mentre la 

domenica non prima delle 9:30 e non oltre le 20:30. 

Eventuali deroghe agli orari di cui sopra potranno essere concesse con l’accordo 

di entrambe le squadre. Sarà consentito per le categorie fino all’under 14 la possibilità 

di poter fissare il giorno gara di sabato mattina a patto che la squadra avversaria non si 

opponga per motivi di frequenza scolastica. 

 

 Ritiro squadra iscritta 

In caso di ritiro della squadra iscritta verranno applicate a seconda dei casi le riportate 

sanzioni (vedi Sanzioni a carico delle società). Le gare disputate vengono invalidate con 

relativo annullamento dei punti acquisiti in classifica e la squadra lesa ha il diritto al 

rimborso della tassa gara che sarà accreditato sulla cauzione. 

 

 

8.3 SPOSTAMENTO, RECUPERO E TERMINE GARE 
 

 Spostamento gare 

Una volta uscito il calendario definitivo sarà possibile effettuare gli spostamenti con 

accordo di entrambe le società. Si ribadisce che la Commissione Tecnica non potrà 

intervenire in alcun modo in caso di mancato accordo. 

Lo spostamento è gratuito oltre i 3 giorni (72 ore) dall’orario di inizio gara, mentre è a 

pagamento a meno di 3 giorni (72 ore) dall’orario di inizio gara (vedi Sanzioni a carico 

delle società). 

Per gli spostamenti oltre i 3 giorni è necessario indicare una nuova data per la disputa 

della partita, mentre solamente a meno di 3 giorni è possibile il rinvio a data da destinare.  

 

 Recupero gare 

Entro 7 giorni dal rinvio a data da destinare dovrà essere comunicata una data di 

recupero con accordo di entrambe le squadre; in caso di mancato accordo sarà cura 

della Commissione Tecnica valutare eventuali provvedimenti con gara fissata d’ufficio 

in base alle sole disponibilità della squadra avente il diritto di giocare in casa. 

 

 Termine gare 

Per ogni fase verrà comunicato un termine entro cui disputare le gare. 
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8.4 CLASSIFICHE 
 

Le classifiche ufficiali saranno pubblicate ogni settimana sul comunicato.  

Per avere un’anteprima in base ai risultati sui campi è possibile consultare il portale delle 

società. 

 
 

8.4.1 PUNTEGGIO 
 

Per le gare disputate a 3 set su 5 si assegnano: 

❖ in caso di 3-0, 3 punti alla squadra vincente e 0 punti alla squadra perdente 

❖ in caso di 3-1, 3 punti alla squadra vincente e 0 punti alla squadra perdente 

❖ in caso di 3-2, 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente 

Per le gare disputate a 3 set fissi si assegnano: 

❖ in caso di 3-0, 3 punti alla squadra vincente e 0 punti alla squadra perdente 

❖ in caso di 2-1, 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente 

 

 

8.4.2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

 Parità in classifica 

Nel caso in cui 2 o più squadre risultino a pari punti in classifica, la graduatoria viene 

nell’ordine così stabilita: 

- miglior differenza set; 

- miglior quoziente punti; 

- risultati degli scontri diretti. 

 

 Classifica avulsa 

Per stabilire l’ordine di accesso ai play-off tra squadre appartenenti ad uno stesso 

campionato con gironi di differente composizione numerica, la graduatoria viene 

nell’ordine così stabilita: 

- miglior differenza set; 

- miglior quoziente punti; 

- spareggio in gara secca in caso di ulteriore parità. 

 

 Andata, ritorno ed eventuale bella 

Questo criterio si applica generalmente nel caso dei play-off. 

A parità di gare vinte (per esempio gara 1 vinta dalla squadra A e gara 2 vinta dalla 

squadra B), si ha una gara 3 da disputarsi in casa della squadra miglior classificata nella 

Regular Season. 

 

 Andata, ritorno ed eventuale golden set 

Questo criterio si applica generalmente nel caso dei play-off. 

A parità di set vinti (per esempio gara 1 vinta dalla squadra A per 3 a 1 e gara 2 vinta 

dalla squadra B per 3 a 1), alla fine della gara 2 si ha un ulteriore set di spareggio a 15 

da trascrivere su un nuovo referto. 
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9. SVOLGIMENTO GARE 
 

Tutte le gare dovranno disputarsi nel pieno rispetto del vigente Protocollo Covid e delle 

Regole di Gioco. 

 

 Addetto al defibrillatore 

La società ospitante dovrà necessariamente mettere a disposizione una persona in 

qualità di Addetto ed un defibrillatore, salvo diversi accordi tra le parti.  

Il nominativo dovrà essere riportato sulla Lista gara, sulla quale la firma del capitano e/o 

del dirigente/allenatore ne autocertifica la presenza. L’assenza di tale figura e/o del 

defibrillatore, che dovrà essere comunicata all’Ufficiale di Gara, comporterà la mancata 

disputa con le sanzioni riportate (vedi Sanzioni a carico delle società). 

 

 Utilizzo dei Fuori quota 

È compito dell’allenatore e/o dirigente indicare gli atleti Fuori quota in lista gara. 

Il corretto utilizzo di atleti Fuori quota (come da indizione per singola categoria) è 

responsabilità della squadra che li schiera in campo; l’errato utilizzo comporterà delle 

sanzioni in base alla tipologia di gara (vedi Sanzioni a carico delle società). 

 

 

9.1 OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE E CASISTICHE  
 

 Obbligo a disputare le gare 

Ogni squadra ha l’obbligo di iniziare e terminare le gare, salvo particolari eventi che 

potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro che saranno valutati dall’Ufficiale di 

Gara. 

 

 Ritardo di una o di entrambe le squadre 

Il tempo massimo di attesa delle squadre è di 20 minuti oltre l’orario di inizio gara.  

Nel caso in cui una o entrambe le squadre causino un ritardo nell’inizio della gara 

verranno applicate le relative sanzioni (vedi Sanzioni a carico delle società). 

 

 Sospensione della gara 

Nel caso in cui la sospensione della gara sia dovuta ad impraticabilità di campo, la 

società ospitante dovrà tentare di reperire entro 1 ora un nuovo campo di gara (che 

potrà anche coincidere con quello della squadra avversaria); qualora ciò non fosse 

possibile, la decisione sull’omologa della gara sarà in capo al Giudice Sportivo.  

In ogni caso le gare non potranno mai iniziare (primo set) o continuare (set successivi) 

oltre le ore 22:15, salvo diversi accordi tra le squadre e l’Ufficiale di Gara. 

Si ricorda che nei nostri campionati non è obbligatoria la presenza di un campo di gara 

alternativo. 

Nel caso in cui la sospensione della gara sia dovuta al comportamento degli 

accompagnatori al seguito, si veda il paragrafo 9.6. 

 

 

 Tempo massimo di disputa della gara 
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L’insieme dei ritardi e delle sospensioni della gara non dovrà mai superare il tempo di 1 

ora e 30 minuti complessivi. Nel momento in cui venga raggiunta tale soglia, l’Ufficiale 

di Gara sospenderà definitivamente la partita; la decisione sull’omologa della gara sarà 

in capo al Giudice Sportivo (vedi Sanzioni a carico delle società). 

In ogni caso le gare non potranno mai iniziare (primo set) o continuare (set successivi) 

oltre le ore 22:15, salvo diversi accordi tra le squadre e l’Ufficiale di Gara. 

 

 Assenza di una o di entrambe le squadre 

Nel caso in cui una o entrambe le squadre non siano presenti alla gara con almeno 6 

giocatori, l’Ufficiale di Gara dovrà attendere fino a 20 minuti oltre l’orario d’inizio della 

gara. Trascorso tale lasso di tempo, qualora sia impossibile iniziare la partita, l’Ufficiale 

di Gara potrà alternativamente: 

- chiudere il referto di gara, dopo aver effettuato il riconoscimento dei presenti; 

- ove sia possibile raggiungere il numero minimo di atleti in un tempo congruo, fissare 

un nuovo tempo massimo di attesa verificando l’effettiva disponibilità della palestra. In 

ogni caso le gare non potranno mai iniziare oltre le ore 22:15. 

Entro 48 ore ciascuna società in difetto potrà inviare a pallavolo@usacliroma.it la 

documentazione attestante il problema per cui non è stato possibile prendere parte alla 

gara, che sarà valutata dal Giudice Sportivo (vedi Sanzioni a carico delle società).  

 

 Rinuncia a disputare una gara 

Nel caso di rinuncia da parte di una squadra a disputare la gara, il Giudice Sportivo 

dichiarerà la gara persa con il massimo punteggio sfavorevole con un’eventuale 

sanzione a seconda dei casi (vedi Sanzioni a carico delle società).  

In caso di rinuncia con congruo preavviso, sentita la squadra avversaria, la 

Commissione Tecnica potrà decidere se accordare un eventuale recupero. 

Nel caso in cui una squadra rinunci a disputare 2 o più gare, il Giudice Sportivo 

considererà la squadra come ritirata ed applicherà le relative sanzioni (vedi Sanzioni a 

carico delle società).  

 

 Gare non disputate entro il termine 

Nel caso di mancata disputa entro il termine fissato, la gara sarà annullata con le relative 

sanzioni (vedi Sanzioni a carico delle società). 

 
 
9.2 CAMPO DI GIOCO E ATTREZZATURE 
 

La squadra ospitante deve mettere a disposizione: 

✓ campo di gioco regolare, con linee visibili ed illuminazione adeguata; 

✓ rete regolamentare con aste laterali ed asta misuratrice - la rete deve avere una tensione 

sufficiente a garantire la regolarità dell’altezza; 

✓ due palloni di gara regolamentari che sono sottoposti al vaglio dell’arbitro - in caso di 

inadeguatezza si chiederà disponibilità alla società ospite; 

✓ tabellone segnapunti; 

✓ defibrillatore. 
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Situazioni particolari dei campi di gioco che richiedono una deroga rispetto agli standard 

minimi previsti dai regolamenti devono essere segnalate in fase di iscrizione alla 

Commissione Tecnica. La responsabilità della sicurezza degli impianti di gioco rimane di 

esclusiva competenza delle società partecipanti ai campionati. 

 

 

9.3 DOCUMENTAZIONE  
 

Di seguito la documentazione da presentare all’Ufficiale di Gara 

 

 Lista gara  

La lista gara dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata dal capitano e dal 

dirigente/allenatore. 

 

 Tessere e tabulato soci 

Ogni atleta, dirigente e allenatore iscritto in lista dovrà esibire la propria tessera o, in 

alternativa, il tabulato soci; in caso di mancanza delle tessere verranno applicate le 

sanzioni riportate (vedi Sanzioni a carico delle società). 

 

 Documenti validi ai fini del riconoscimento 

- documento di identità con foto (carta d’identità, passaporto, tessera ministeriale, etc.); 

- fotocopia del documento d’identità (che permetta il riconoscimento dell’atleta) vidimata 

dal Comitato; 

- in via eccezionale, autocertificazione dell’atleta per comprovate esigenze e sentita la 

Commissione Tecnica, dietro esibizione in originale del documento di identità del 

genitore o del tutore legale all’Ufficiale di Gara oppure della sua fotocopia. Tale 

documentazione sarà ritirata ed allegata al referto. 

Non sono ammesse fotocopie dei documenti di identità non vidimate. 

Gli atleti che non presentino dei documenti validi ai fini del riconoscimento non potranno 

prendere parte alla gara. 

 

 

9.4 SEGNAPUNTI 
 

La società ospitante dovrà mettere a disposizione una persona idonea alla compilazione del 

referto. In caso di sua assenza o grave inadempienza, la funzione verrà svolta dall’Ufficiale 

di Gara con la conseguente applicazione delle sanzioni riportate (vedi Sanzioni a carico 

delle società). 

La Commissione Tecnica organizzerà dei corsi di formazione per segnapunti societario 

durante la stagione con l’intento di aiutare le società in difficoltà a reperire tale figura. 

 

 

9.5 UFFICIALE DI GARA 
 

 Designazione 

Ove previsto dal regolamento di categoria, per ogni gara è designato un Ufficiale di 

Gara. 
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 Ritardo 

In caso di ritardo, le squadre sono invitate a contattare la Commissione Tecnica ed 

hanno l’obbligo di attendere l’Ufficiale di Gara fino ad un tempo massimo di 20 minuti 

oltre l’orario di inizio gara.  

Attesi i 20 minuti, i capitani dovranno accordarsi o per attendere ulteriormente l’Ufficiale 

di Gara designato o per individuare sul campo una persona idonea ad arbitrare la gara 

(il fatto dovrà essere riportato in modo chiaro sullo spazio Osservazioni del referto). 

Qualora l’Ufficiale di Gara designato arrivi successivamente all’inizio della gara, 

quest’ultima dovrà necessariamente terminare con l’arbitro societario designato dai 

capitani, mentre l’Ufficiale di Gara designato dovrà attendere la fine della gara per 

ritirare tutta la documentazione (referto, liste gara ed eventuali allegati). In questo caso, 

alla società che metterà a disposizione l’arbitro verranno riconosciuti €10,00 che 

saranno portati ad integrazione della cauzione depositata.  

Nel caso in cui la gara dovesse iniziare senza aver atteso i 20 minuti oltre l’orario di 

inizio gara e qualora l’Ufficiale di Gara si presenti in questo lasso di tempo, il punteggio 

ed i set acquisiti vengono annullati. Sarà compito dell’Ufficiale di Gara ricominciare la 

partita dal 1° set sul punteggio 0-0.  

 

 Assenza 

Sentita la Commissione Tecnica, nel caso in cui l’Ufficiale di Gara non sia stato 

designato o sia impossibilitato ad arrivare in un tempo congruo per l’inizio della gara, i 

capitani possono accordarsi immediatamente per individuare sul campo una persona 

idonea ad arbitrare o per il rinvio della gara. 

Nel caso in cui la gara si disputi con arbitro societario, verranno riconosciuti €12,00 alla 

società che metterà a disposizione l’arbitro ed €8,00 alla società avversaria; tali somme 

saranno portate ad integrazione della cauzione depositata. 

Nel caso in cui la gara sia rinviata, non verrà applicata alcuna tassa di spostamento; la 

società ospitante sarà comunque tenuta ad inviare via mail le liste gara firmate alla 

Commissione Tecnica per attestare la presenza di entrambe le squadre.  

 

 

9.6 PRESENZA DEL PUBBLICO E/O DI ACCOMPAGNATORI 
 

Le società sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori al seguito prima, 

durante e dopo la gara. 

L’Ufficiale di Gara, valutata la situazione con i capitani, potrà sospendere temporaneamente 

o definitivamente l’incontro, con le conseguenti sanzioni da parte del Giudice Sportivo (vedi 

sanzioni a carico delle società). Si ricorda che la responsabilità dell’ordine pubblico ricade 

sulla società che organizza l’evento, la quale dovrà trovare insieme all’Ufficiale di Gara la 

migliore soluzione per portare a termine la partita. 

 

 

10. GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo ha il compito di omologare le gare e prendere le decisioni relative ad 

eventuali sanzioni da applicare. 
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L’omologa della gara avverrà solo successivamente alla presa visione dei documenti di gara 

(referto, liste gara ed eventuali allegati), alla lettura del rapporto di gara redatto dall’Ufficiale 

di Gara in formato digitale o cartaceo ed alla comunicazione del risultato da parte della 

società ospitante per le gare dove da indizione non è prevista la designazione arbitrale. 

Nel caso in cui sia doveroso approfondire i fatti accaduti prima, durante e dopo la gara, il 

Giudice Sportivo potrà sospendere per un massimo di 7 giorni l’omologa della stessa. 

 

 

10.1 SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI 
 

Di seguito i singoli punti attribuibili ai tesserati della società per determinati comportamenti 

e condotte. Tali punti si accumuleranno per l’intero campionato (play-off e finali incluse) e 

determineranno le sanzioni applicate dal Giudice sportivo. 

 

 Comportamenti contrari alle Regole di Gioco sanzionati dall’Ufficiale di gara 

- 0 punti in caso di primo cartellino giallo (avvertimento ufficiale) 

- 1 punto in caso di recidivo cartellino giallo (avvertimento ufficiale) 

- 2 punti in caso di cartellino rosso (penalizzazione) 

- 3 punti in caso di cartellino giallo e rosso in una mano (espulsione) 

- 4 punti in caso di cartellino giallo e rosso in due mani (squalifica) 

 

 Condotte contrarie alle norme di buon comportamento dopo la gara 

- 1 punto in caso di condotta scorretta 

- 2 punti in caso di condotta maleducata 

- 3 punti in caso di condotta offensiva 

- 4 punti in caso di condotta aggressiva 

 

La somma dei punti ricevuti comporterà quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni 

- 0 punti → avvertimento 

- 1 punto → ammonizione 

- 2 punti → ammonizione con diffida 

- 3 punti → squalifica di 1 giornata 

- 4 o 5 punti → squalifica di 1 giornata 

- 6 o più punti → squalifica di 2 giornate 

 

In caso di squalifica di un tesserato verrà indicato al momento dell’omologa quale sarà la 

gara (o le gare) in cui il tesserato dovrà scontare la sanzione. 

In caso di grave aggressione da parte di un tesserato, il Giudice Sportivo di 1° grado 

provvederà alla sospensione del tesserato inviando tutta la documentazione al Giudice 

Sportivo di 2° grado. 

In caso di illecito sportivo da parte di un tesserato, il Giudice Sportivo di 1° grado 

provvederà alla sospensione del tesserato inviando tutta la documentazione al Giudice 

Sportivo di 2° grado (vedi Sanzioni a carico delle società) 
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10.2 SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ 
 

Per quanto non indicato in precedenza di seguito le sanzioni a carico delle società. 

 

 Ritiro squadra iscritta 

- in fase di iscrizione → nessuna sanzione 

- con calendario provvisorio di Regular Season → nessuna sanzione 

- con calendario definitivo di Regular Season e 0 gare giocate → incameramento 

dell’iscrizione e multa pari alle spese sostenute dalla Commissione Tecnica 

- con calendario definitivo di Regular Season e 1 gara giocata → incameramento 

dell’iscrizione e della tassa della gara disputata, versamento pari a 1 tassa gara (a 

copertura del costo sostenuto dalla squadra avversaria) e multa di €16,00 

- con calendario definitivo di Regular Season e 2 o più gare giocate → incameramento 

dell’iscrizione e delle tasse delle gare disputate, versamento pari al numero delle tasse 

delle gare disputate (a copertura del costo sostenuto dalle squadre avversarie) e multa 

di €32,00 

- dai Play-off → multa di €50,00 

 

 Spostamento gara con calendario definitivo 

- oltre 3 giorni (72 ore) dall’orario di inizio gara → gratuito 

- a meno di 3 giorni (72 ore) dall’orario di inizio gara → multa pari alla metà della tassa 

gara 

- a meno di 1 giorno (24 ore) dall’orario di inizio gara → multa pari alla tassa gara 

 

 Ritardo di inizio gara 

- primo ritardo → richiamo 

- secondo ritardo → ammonizione 

- terzo ritardo → ammonizione con diffida e multa di €5,00 

- dal quarto ritardo → multa di €10,00 

 

 Assenza di una o di entrambe le squadre alla gara 

- in caso di squadra incompleta → sconfitta con il massimo punteggio sfavorevole, 

incameramento della tassa gara e multa di €10,00 

- in caso di assenza ragionevolmente immotivata → sconfitta con il massimo punteggio 

sfavorevole, incameramento della tassa gara, multa di €20,00 e penalizzazione di 2 

punti sulla classifica 

- in caso di assenza ragionevolmente motivata → il Giudice Sportivo, sentendo la sola 

disponibilità della squadra lesa, potrà decidere di fissare d’ufficio, previo accordo della 

Commissione Tecnica, il recupero della gara entro 7 giorni (in caso di Regular Season) 

oppure entro 3 giorni (in caso di Play-off): la squadra in difetto dovrà coprire i costi 

sostenuti per la ripetizione della gara 

 

 Rinuncia di entrambe le squadre a disputare la gara 

- non attribuzione di alcun punto in classifica per entrambe le squadre, incameramento 

della tassa gara e multa di €10,00 
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 Rinuncia di una squadra a disputare una gara senza congruo preavviso 

- gara di Regular Season → incameramento della tassa gara e multa di €15,00  

- gara di Play-off → incameramento della tassa gara e multa di €30,00 

 

 Rinuncia di entrambe le squadre a disputare la gara entro il termine 

- non attribuzione di alcun punto in classifica per entrambe le squadre e incameramento 

della tassa gara 

 

 Problemi con le attrezzature di gioco 

- prima annotazione → richiamo 

- seconda annotazione → ammonizione 

- terza annotazione → ammonizione con diffida e multa di €5,00 

- dalla quarta annotazione → multa di €10,00 

 

 Mancata esibizione delle tessere o del tabulato soci  

- prima annotazione → richiamo 

- seconda annotazione → ammonizione 

- terza annotazione → ammonizione con diffida e multa di €5,00 

- dalla quarta annotazione → multa di €10,00 

In caso di dichiarazione mendace circa il tesseramento di un giocatore, atleta e/o 

dirigente, la gara disputata verrà considerata persa con il punteggio più sfavorevole 

(vedi Sanzioni a carico dei tesserati – illecito sportivo) 

 

 Assenza dell’Addetto al defibrillatore 

- multa pari al doppio della tassa gara per la squadra ospitante e perdita della gara con 

il massimo punteggio sfavorevole, salvo immediato accordo per il recupero della gara 

 

 Errato utilizzo dei Fuori quota 

In considerazione del carattere strettamente promozionale dei nostri campionati, ma per 

salvaguardare comunque il regolare svolgimento delle gare si dispongono le sanzioni 

come segue: 

1. Gara disputata con più Fuori quota in campo: 

- in caso di gara a 3 set fissi: perdita col massimo punteggio (25-0) del solo set in 

difetto 

- in caso di gara a 3 set su 5, perdita della gara con il massimo punteggio sfavorevole 

per la squadra in difetto (3-0 con parziali 25-0 25-0 25-0) 

2. Gara disputata con più Fuori quota in lista: 

a. se il numero di fuori quota effettivamente entrati in campo corrisponde al numero 

massimo di fuori quota presentabili in lista 

- prima inadempienza → richiamo 

- seconda inadempienza → ammonizione 

- dalla terza inadempienza → ammonizione con diffida e multa di €5,00 

b. se il numero di fuori quota effettivamente entrati in campo è superiore al numero 

massimo di fuori quota presentabili in lista 

- perdita col massimo punteggio sfavorevole per la squadra in difetto (3-0 con 

parziali 25-0 25-0 25-0) 

- in caso di recidiva aggiunta di una multa di €5,00 

3. Gara disputata con più Fuori quota in campo ed in lista: 
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- perdita col massimo punteggio sfavorevole per la squadra in difetto (3-0 con parziali 

25-0 25-0 25-0) 

- in caso di recidiva aggiunta di una multa di €5,00 

 

 Segnapunti non competente  

- prima inadempienza → richiamo 

- seconda inadempienza → ammonizione 

- terza inadempienza → ammonizione con diffida e multa di €5,00 

- dalla quarta inadempienza → multa di €10,00 

 

 Assenza del segnapunti e/o sostituzione da parte dell’Ufficiale di Gara 

- funzione svolta dall’Ufficiale di Gara dopo aver accertato l’incompetenza del 

segnapunti durante la gara (prima sanzione) → multa di €5,00  

- funzione svolta dall’Ufficiale di Gara dopo aver accertato l’incompetenza del 

segnapunti durante la gara (recidiva) → multa di €10,00  

- assenza del segnapunti (prima sanzione) → multa di €10,00 

- assenza del segnapunti (seconda sanzione e successive) → multa di €15,00 

 

 Comportamento del pubblico 

- sospensione temporanea della gara → multa di €1,00 per ogni minuto di sospensione 

- sospensione definitiva della gara → multa di €30,00 

 

 Sospensione di un tesserato 

- sospensione di un giocatore → multa di €15,00 

- sospensione di un dirigente o di un allenatore → multa di €30,00 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato ci si rimette alla decisione del Giudice 

Sportivo. 

 

 

11. ISTANZA 
 

La procedura di istanza prevede due gradi di appello. 

 

 

11.1 ISTANZA DI 1° GRADO 
 

Prima dell’omologa della gara, in caso di contestazione sulle decisioni prese in gara da parte 

dell’arbitro è possibile fare istanza come indicato nelle Regole di gioco; inoltre, 

successivamente essa dovrà essere confermata via mail nelle 48 ore successive alla gara 

con invio della mail da parte della società a pallavolo@usacliroma.it con in copia la società 

avversaria.  

Se l’istanza è respinta dal Giudice Sportivo di 1° grado, verranno scalati €20,00 dalla 

cauzione.  

 

 

11.2 ISTANZA DI 2° GRADO 
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È possibile fare istanza di 2° grado inviando una mail a pallavolo@usacliroma.it con in copia 

la società avversaria nei seguenti casi:  

- prima dell’omologa della gara, in caso di respingimento di istanza da parte del Giudice 

Sportivo; 

- dopo l’omologa della gara, in caso di contestazione di un provvedimento del Giudice 

Sportivo, entro 7 giorni in caso di Regular Season e 3 giorni in caso di Play-off dalla sua 

pubblicazione sul comunicato. 

Se l’istanza è respinta dal Giudice Sportivo di 2° grado, verranno scalati €40,00 dalla 

cauzione. 

In nessun caso, trascorsi 7 giorni dall’omologa della gara sarà presa in considerazione 

documentazione che contesti il risultato della stessa. 

 

 

12. VARIE 
 

Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda all’indizione, alle Regole di gioco 

ed al buonsenso delle parti. 

 

 

La Commissione Tecnica Pallavolo Us Acli Roma 


