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REGOLAMENTO GARE 

 

 

Il campionato U.S. Acli categoria Under 14 femminile è stato articolato in un girone unico a 5 

squadre con partite di andata e ritorno.  

Tutte le partite dovranno essere disputate inderogabilmente entro il 30/04/2016. 

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, se la 

società ospitante ne aveva fatto espressa richiesta, a designare un nuovo arbitro. 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 30 aprile 2016, 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, 

il nominativo dell’arbitro ed eventuali provvedimenti occorsi, a questa Commissione all’indirizzo 

pallavolo@usacliroma.it entro il giorno successivo allo svolgimento della gara e ad inviare anche in 

un secondo momento il referto e le liste 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 2015/2016 dell’U.S. ACLI . 
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REGOLE DI GIOCO 

 

 riservato alle nate dal 2002 in poi con possibilità di due fuori quota in lista e massimo uno in 

campo (nati/e 2000 e 2001)  

 La rete è fissata a m. 2.15 

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

 Il servizio è libero 

 NON è prevista la possibilità di utilizzare il libero.  

 Gli incontri saranno al meglio dei 5 set 

 Le squadre devono presentare obbligatoriamente, almeno 30 minuti prima dell’inizio gara, 

la lista gara con l’indicazione: per ogni atleta di numero di maglia, cognome, nome, data di 

nascita e numero di tessera US Acli; e per tutti gli altri partecipanti di cognome, nome e 

numero di tessera US Acli. Nella lista dovrà essere segnalato il o i nomi delle eventuali U 16. 

 

Per tutto quanto non contemplato si rimanda all’Edizione 2013-2016 delle “Regole di Gioco” della 

FIPAV. 

 

 

 

C.P.P. 


