
ROMA 

Commissione Provinciale Pallavolo 

 

 

 

 

 

 

Cari Amici, 

vi inviamo la nostra proposta di attività torneistica per la nuova stagione sportiva. 

Sul sito del Comitato Provinciale www.usacliroma.it potete trovare tutte le notizie relative a risultati e 

classifiche dei vari campionati oltre naturalmente a tutto ciò che riguarda la vita dell’associazione 

comprese notizie, prassi da seguire e modulistica da scaricare, per effettuare l’affiliazione ed il 

tesseramento 

Sperando di avervi presto nella nostra squadra vi salutiamo cordialmente. 

 Roma, 26 settembre 2016  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usacliroma.it/


 

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 

 

COSTI ATTIVITA’ PALLAVOLISTICA 

 

ISCRIZIONE  € 60.00 (OPEN ) 

   € 40,00 (U13/U14/U16) 

€ 35.00 (MINIVOLLEY) 

 

TASSA GARA  € 17,00  a squadra per ogni gara (OPEN U16) 

   € 13,00  a squadra per ogni gara U14 

   NON DOVUTA (U13) 

   € 1,00   a bambino per tappa MINIVOLLEY 

 

 

I campionati sono riservati alle società affiliate US ACLI ROMA per cui per le procedure di 
affiliazione/tesseramento e di iscrizione occorre rivolgersi al Comitato provinciale: Via Prospero 
Alpino, 20  Roma - Tel.06/5780079 o 06/95948975 tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 
oppure consultare il sito: www.usacliroma.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usacliroma.it/


CAMPIONATI (RISERVATI ALLE SOCIETA’ AFFILIATE US ACLI 

OPEN MASCHILE E FEMMINILE  

Riservata alle squadre amatoriali (Atleti non tesserati FIPAV) ed alle squadre FIPAV di livello provinciale e 
regionale. 

Gli incontri verranno disputati al meglio dei 3 set su 5. 

Inizio previsto:  Febbraio 2017 

Termine iscrizioni:  15 Novembre 2016 

OPEN MISTO 

Con formula di almeno 3 donne in campo.        

Il "Libero" è ammesso rispettando comunque la formula delle 3 donne in campo.  

Riservata alle squadre amatoriali (Atleti non tesserati o tesserati FIPAV) di livello provinciale o regionale. 

Gli incontri verranno disputati al meglio dei 3 set su 5        

Inizio previsto:   Dicembre  2016 

Termine iscrizioni:         15 Novembre 2016 

UNDER 13  MISTO 

Riservato ai nati dal 2004 in poi  

 Sono ammessi in campo da 0 a 3 giocatori di sesso maschile nati dal 2004 in poi 

 Sono ammesse  due atlete u 14 (nate 2003) in lista a sostituzione dei giocatori maschi 

Il servizio è obbligatoriamente da basso 

Nessuna norma particolare è applicata al 1° tocco di ricezione.  

Non è previsto l’utilizzo del libero 

Gli incontri saranno di  3 set obbligatori. Un punto a set 

Inizio previsto:   Gennaio 2017 

Termine iscrizioni:         15 Novembre 2016 

UNDER 14  MISTO 

Riservato ai nati dal 2003 in poi  

 Sono obbligatori in campo da 1 a 3 giocatori di sesso maschile nati dal 2003 in poi  

 Sono ammesse  due atlete u 16 (nate 2001) in lista a sostituzione dei giocatori maschi 

Il servizio è libero 

Nessuna norma particolare è applicata al 1° tocco di ricezione.  

Non è previsto l’utilizzo del libero 



Gli incontri saranno di  3 set obbligatori. Un punto a set 

Inizio previsto:   Gennaio 2017 

Termine iscrizioni:         15 Novembre 2016 

UNDER 14 FEMMINILE E MASCHILE 

Riservato : 

 u 14 atleti nati dal 2003 in poi con possibilità di due fuori quota in lista e massimo uno in campo (nati 
2001)  

Il servizio è libero 

Nessuna norma particolare è applicata al 1° tocco di ricezione. 

Non è previsto l’utilizzo del libero  

Gli incontri verranno disputati al meglio dei 3 set su 5. 

Inizio previsto:     Febbraio 2017 

Termine iscrizioni:         15 Novembre 2016 

UNDER 16 FEMMINILE  E MASCHILE  

Riservato; 

 u 16 atleti nate dal 2001 in poi con possibilità di due fuori quota in lista e massimo uno in campo (nati 
1999) 

Gli incontri verranno disputati al meglio dei 3 set su 5. 

E’ previsto l’utilizzo del libero   

MINIVOLLEY 

Verrà elaborato un circuito a punteggio suddiviso in tappe con la formula a concentramento. 

In ogni tappa (da disputarsi sui campi messi a disposizione dalle società partecipanti) verrà assegnato un punto 
per ogni set vinto durante gli incontri della giornata. 

Alla fine del circuito risulterà vincitrice la società che avrà totalizzato il numero maggiore di punti sommati nelle 
varie giornate di gara. 

Verrà stipulata anche una graduatoria per numero di partecipanti assegnando un premio alla società che 
parteciperà con il maggior numero di atleti. 

Tutti i partecipanti verranno premiati alla fine del circuito. 

A partire dalla prossima primavera verrà organizzato uno o più concentramenti al mese in base alle disponibilità 
di campo fornite dalle società partecipanti presso le quali saranno disputati di volta in volta i concentramenti. 

Le categorie di partecipazioni saranno le seguenti: 

Inizio previsto:     Febbraio 2017 

Termine iscrizioni:         15 Novembre 2016 



PALLA BLOCCATA ANNI 2007/2010 

Regole: 

 Lancio o battuta dal basso 

 Primo tocco:  blocco e passaggio 

 Secondo tocco:  blocco e passaggio o alzata 

 Terzo tocco: eventuale blocco e attacco libero  

MINIVOLLEY  ANNI 2005/2006 

Regole: 

 Battuta dal basso 

 Tocchi di palla: non è possibile bloccare la palla 

PER TUTTE E DUE LE CATEGORIE SONO OBBLIGATORI  I TRE PASSAGGI 

FASI DI GARA E NORME REGOLAMENTARI 

 

 Tutti i campionati si svolgeranno con formula all’italiana salvo eventuali variazioni dovute a motivi 
organizzativi . 
 

 Nella Formulazione dei calendari si cercherà di tener conto del criterio di vicinanza. 
 

 A parità di punteggio, i criteri per determinare le posizioni in classifica sono, nell’ordine:  
 n° di vittorie, quoziente  
 set (set vinti / set persi),  
 quoziente punti,  
 scontri diretti,  
 sorteggio; 
 

 Per tutte le partite (SALVO PER IL CAMPIONATLO U 13) 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. 
 

 Per la categoria U13 le società di casa metteranno a disposizione un arbitro autonomamente per il 
quale, tuttavia, non è previsto il rimborso. 
 

 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 dopo il terzo richiamo che sarà direttamente ritirata 
dall’arbitro nella gara successiva. 
 

 Le gare dei Campionati Open Misto, Femminile e Maschile non potranno cominciare prima delle 19.30. 
 

 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. 
 

 Ciascuna squadra partecipante ai campionati di pallavolo US ACLI potrà comunicare la propria volontà 
di non partecipare alla fase successiva del proprio campionato entro il termine del girone di andata; in 
tal caso non ci saranno sanzioni a carico della società, di tale decisione verrà data notizia nel primo 
comunicato settimanale utile. 

 



 Nel caso in cui una squadra comunichi di non partecipare alla fase successiva (play off) non rispettando 
il suddetto termine sarà multata per un importo pari a € 50,00. 
 

 E’ previsto il pagamento della tassa-gara anche per tutti gli incontri di play-off e delle finali. 
 

 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 dopo il 15 aprile, se spostate, andranno comunque recuperate 
entro il 20 maggio ‘16. Nel caso in cui il campionato si articoli in più fasi, il termine ultimo entro cui sarà 
possibile recuperare verrà indicato nella nota che accompagna il calendario definitivo. 
 

 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. 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 che saranno direttamente ritirata dall’arbitro nella 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. Nel caso 
in cui tale comunicazione pervenga con meno di 2 giorni di preavviso la società verrà anche multata, di 
€ 15.00 se la comunicazione venga fatta il giorno stesso della gara, di € 10.00 se la comunicazione 
venga fatta con un solo giorno di preavviso. 

 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. 

 Le date delle fasi successive, verranno comunicate appena se ne avrà notifica dagli organi preposti. 
 

 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 
nelle 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 specifica). 
 

 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). 
 

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



ELENCO CATEGORIE E ALTEZZA RETE 

 

 

 

 

Categoria Nate/i dal Rete 

Palla Bloccata Misto 2007/2010 m. 1.70 

Minivolley Misto 2005/2006 m. 1.80 

Under 13 Misto 
2004 e seguenti 

Non sono previsti fuori quota 
m. 2,10 

Under 14 Misto 

2003 e seguenti 

due atlete fuoriquota U16 in lista a 

sostituzione dei giocatori maschi 

m. 2,15 

Under 14 Femminile 

2003 e seguenti 

due fuori quota U16 in lista e massimo uno 

in campo (nati 2001) 

m. 2,15 

Under 14 Maschile 

2001 e seguenti 

due fuori quota U16 in lista e massimo uno 

in campo (nati 2000) 

m. 2,15 

Under 16 Femminile 

2001 e seguenti 

due fuori quota U18 in lista e massimo uno 

in campo (nati 1999) 

m. 2,24 

Under 16 Maschile 

2001 e seguenti 

due fuori quota U18 in lista e massimo uno 

in campo (nati 1999) 

m. 2,35 

AMATORI open 

Femminile Senza limite di età m. 2,24 

Maschile Senza limite di età m. 2,43 

Misto Senza limite di età m. 2,35 



QUOTE  DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 

CATEGORIE OPEN MASCHILE - OPEN FEMMINILE - AMATORI MISTO 

Iscrizione € 60,00 

Tassa gara € 17,00 

Multa mancata presentazione € 15,00 

Multa dalla quarta assenza in poi segnapunti € 10,00 

Multa dal quarto ritardo in poi € 15,00 

CATEGORIE UNDER 16 F/M    

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara € 17,00 

Multa mancata presentazione € 15,00 

Multa dalla quarta assenza in poi segnapunti € 10,00 

Multa dal quarto ritardo in poi € 15,00 

CATEGORIE UNDER 14 F/M UNDER 14 MISTA 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara € 13,00 

Multa mancata presentazione  € 15,00 

Multa dalla quarta assenza in poi segnapunti € 10,00 

Multa dal quarto ritardo in poi € 15,00 

CATEGORIE UNDER 13 MISTA 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara NON DOVUTA 

Multa mancata presentazione € 15,00 

Multa dal quarto ritardo in poi € 15,00 

CIRCUITO PALLA BLOCCATA/ MINIVOLLEY 

Iscrizione per tutto il concentramento € 40,00 

Quota a Bambino per ogni tappa €  1,00 



QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2016-2017 

AFFILIAZIONE           € 80.00 

TESSERA DIRIGENTI – TECNICI  € 15.00 

TESSERA BASE GIOVANI (0-15 ANNI) €   5.00 

TESSERA BASE ADULTI €   7.50 

TESSERA BASE + BOLLINO INTEGRATIVO B € 15.00 

TESSERA BASE + BOLLINO INTEGRATIVO B FULL € 23.00 

Per ulteriori informazioni riguardo le norme di tesseramento consultare il sito www.usacliroma.it 

 

E’ possibile richiedere che sulla tessera venga applicata la foto oltre ai dati anagrafici del socio, in 

questo caso la tessera sarà valida anche per l’attestazione dell’identità dei partecipanti ai campionati. 

A tal fine va fornita al momento del tesseramento la foto dei singoli soci. 

 

Si ricorda che l’arbitro deve obbligatoriamente verificare l’identità e il tesseramento di ogni giocatore, 

senza tale riconoscimento non sarà possibile partecipare alle gare. Tale riconoscimento dovrà 

avvenire tramite la presentazione degli opportuni documenti che attestino le condizioni richieste. 

VERSAMENTO ISCRIZIONE E TASSA GARA 

 

La copia del versamento  della quota di iscrizione va inviata contestualmente al il modulo di iscrizione. 

Il versamento delle tassa gara dovrà essere effettuato entro una settimana dalla pubblicazione del 

calendario provvisorio. Il calendario definitivo verrà recapitato alla società solo dopo il saldo delle 

spettanti competenze. 

Le quote di tesseramento e di partecipazione andranno versate presso: 

Comitato Provinciale US Acli Roma  

Via Prospero Alpino, 20 

06/5780079 - 06/95948975 

Oppure a mezzo bonifico  

INTESTATO US ACLI ROMA 

Iban: IT 13 H033 5901 6001 0000 0125 275 

 

http://www.usacliroma.it/


 Da inviare: via e mail pallavolo@usacliroma.it  entro il 30 ottobre 2016 

Data, ____/____/_______       Timbro e firma 

ROMA 

Commissione Provinciale Pallavolo 

 MODULO DI PREISCRIZIONE ATTIVITA’ PROVINCIALI  PALLAVOLO 2016/2017 

Società: 

Indirizzo: 

Recapito Telefonico: Sig. 

Struttura a disposizione:                    palestra   О                    aperto   О        

È interessata alle seguenti attività: 

Campionati Provinciali: 

Open: 
 
Maschile О Femminile О Misto  О 

Under 13:   Misto  О 

Under 14: Maschile О Femminile О                       Misto  О 

Under 16: Maschile О Femminile О  

Concentramenti di Minivolley:            Palla Bloccata О                Minivolley О  

È interessata alle seguenti altre eventuali attività: 

 Tornei a concentramento:   Masch О       Femm О      Mix О 

 Tornei di BeachVolley:   Masch О       Femm О      Mix О 

 Tornei di preparazione e/o fine stagione:   Masch О       Femm О      Mix О 

 Corsi  di formazione                                                        Tecnici О      Dirigenti О    Arbitri О 

mailto:pallavolo@usacliroma.it


 

ROMA 

Commissione Provinciale Pallavolo 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A CAMPIONATO 

La Società ________________________________________________________________________________ 

cod. affiliazione US  Acli _________________ chiede l'iscrizione al Campionato qui contrassegnato:  

Open Maschile  О  Open Femminile О  Open Misto  О 

Under 13 Misto  О                       Under 14 Misto  О  Under 14 Femminile О 

Under 14 Maschile О                       Under 16 Femminile О  Under 16 Maschile О     

Concentramenti palla bloccata О Concentramenti minivolley О  

• Responsabile squadra:______________________________________________________________________  

Tel. ______________________________Fax ________________________ Cell. ______________________ 

email  ___________________________________________________________________________________  

• Tecnico squadra: __________________________________________________________________________ 

  Tel. ______________________________Fax _________________________ Cell. _____________________ 

  e mail  __________________________________________________________________________________  

• Campo di gioco :___________________________________________________________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________________________________   

comune:_________________________________________________________________________________ 

Disponibilità campo:  (indicare due giorni) 

giorno__________________________________ ore inizio gara____________  

giorno__________________________________ ore inizio gara____________ 

 Eventuali altre comunicazioni: _______________________________________________________________                                                                                                                

Il Presidente:  

- dichiara di accettare il regolamento dei Campionati di Pallavolo US Acli;  

- dichiara che tutti gli atleti/e iscritti sono in regola con le certificazioni mediche di tipo agonistico richieste; 

- dichiara che tutti gli atleti rientrano nei limiti di categoria federale prescritta dal regolamento 

Data ___________________        Il Presidente  

                            _________________ 

Da inviare: via e mail pallavolo@usacliroma.it entro il 15 novembre 2016 contestualmente alla copia del 
versamento della quota di iscrizione  

mailto:pallavolo@usacliroma.it


 

Fac simile 

 

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 alla 

pratica sportiva agonistica 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    o  via e mail pallavolo@usacliroma.it  

 

mailto:pallavolo@usacliroma.it

