
REGOLE TECNICHE 

“Campionati Provinciali 2017/2018” 
Categoria “Primo Volley” ( 2 CONTRO 2 ) 

anno 2008 – 2009 - 2010 
Attività Proposta Girone unico. 

Palla rilanciata – 2 contro 2. 

Numero minimo di squadre per partecipare alla gara 3. 

Gioco di riscaldamento (da selezionare da vademecum giochi). 

Percorso motorio (da selezionare da vademecum percorsi). 

Altezza Rete Mt. 2,00 circa 

Dimensioni Campo Mt 4,5 x 9,00 

Regolamento di 

gioco: 

Battuta regolare dal basso OPPURE LANCIO A DUE MANI 

Dopo 3 battute la palla passa alla squadra avversaria. 

Il numero dei giocatori può variare da 2 a 3 con rotazione obbligatoria in 

battuta. 

Periodo di 

svolgimento: 

da novembre a maggio con cadenza mensile 

Nel periodo marzo/maggio si consiglia 3° tocco in palleggio o lancio in 

salto 

Organizzazione 

incontro: 

E’ necessario che gli allenatori si accordino per tempo e sappiamo quanti 

atleti saranno presenti per poter predisporre il giusto numero di campi (con i 

relativi arbitri/segnapunti) 

Tempistica di un 

concentramento: 
10 minuti gioco di riscaldamento  chi vince ha diritto a 5 punti 

10 minuti percorso    chi vince ha diritto a 5 punti 

Gare 2 vs 2 della durata di 8 minuti (un ora di gioco circa) 1 punto a set 

vinto 

la squadra di casa dovrà comunicare il risultato via mail all’indirizzo 

risultatogaravolley@csire.it  

Esempio di comunicazione risultato 

Gara n° 710AA0101 del 10/11: 

DAINO 15 – IPANEMA 17 

(DAINO vince 10 sets + il gioco – IPANEMA vince 12 sets + il percorso) 

 Vengono assegnati due punti in caso di vittoria 

 In caso di parità vale la differenza punti del 2 vs 2 

Elenco atleti e 

documenti di 

riconoscimento: 

Un elenco atleti deve essere inviato al CSI prima dell’inizio del campionato. 

Ogni squadra deve avere un elenco atleti con i documenti di riconoscimento 

a disposizione durante ogni gara. 

Può essere richiesto dagli avversari o dall’arbitro per essere visionato. 

NOTE 

Gli spostamenti gara vanno comunicati via mail all’indirizzo: 

spostamentogaravolley@csire.it 

La mancata comunicazione del risultato o degli spostamenti gare verrà sanzionata come da 

regolamento generale. 

mailto:spostamentogaravolley@csire.it


Categoria “Minivolley” ( 3 CONTRO 3 ) 
anno 2006 – 2007 

ABILITÀ TECNICHE RICHIESTE: 

conoscere i fondamentali di palleggio e bagher così da riuscire a fare il primo 

tocco di continuo. 

Attività Proposta Due gironi con partite di andata e ritorno. 

Minivolley 3 contro 3 con possibilità di fermare il secondo tocco. 

Numero minimo di squadre per partecipare alla gara 3. 

Altezza Rete Mt. 2,00 circa 

Dimensioni Campo Mt. 4,5 x 9,00 

Regolamento di 

gioco: 

Battuta regolare dal basso OPPURE LANCIO A DUE MANI 

Dopo 3 battute la palla passa alla squadra avversaria. 

Il numero dei giocatori può variare da 3 a 5 con rotazione obbligatoria in 

battuta. 

Periodo di 

svolgimento: 

Incontri a cadenza mensile 

da novembre a metà maggio 

(si consiglia nella seconda parte dell’anno di giocare tutto al volo con battuta 

regolare) 

Organizzazione 

incontro: 

è necessario che gli allenatori si accordino per tempo e sappiamo quanti  

atleti saranno presenti per poter predisporre il giusto numero di campi (con i 

relativi arbitri/segnapunti) 

LE GARE POSSONO SVOLGERSI A TEMPO O A PUNTI 

le gare a tempo sono in genere più semplici da gestire, ad esempio: 

si possono disporre tutti gli atleti di una società da una parte della rete in 

campi fissi e dall’altra parte le squadre dell’altra società. 

Allo scadere del tempo (circa 12 minuti) dovranno slittare nel campo alla 

propria destra ( o sinistra), ecc. 

Tempistica di un 

concentramento: 
Riscaldamento  ~ un quarto d’ora 

Partita  ~ un' d’ora 

La squadra di casa dovrà comunicare il risultato via mail all’indirizzo 

risultatogaravolley@csire.it 

Esempio di comunicazione risultato 

Gara n° 706AA101 del 10/11: 

AUDAX POVIGLIO 10 – JOVI VOLLEY 8 

(AUDAX vince 10 sets – JOVI vince 12 sets) 

 Vengono assegnati due punti in caso di vittoria. 

 In caso di parità vale la differenza punti. 

Elenco atleti e 

documenti di 

riconoscimento: 

Un elenco atleti deve essere inviato al CSI prima dell’inizio del campionato. 

Ogni squadra deve avere un elenco atleti con i documenti di riconoscimento 

a disposizione durante ogni gara. 

Può essere richiesto dagli avversari o dall’arbitro per essere visionato. 

NOTE 

Gli spostamenti gara vanno comunicati via mail all’indirizzo: 

spostamentogaravolley@csire.it 

La mancata comunicazione del risultato o degli spostamenti gare verrà sanzionata come da 

regolamento generale. 

mailto:spostamentogaravolley@csire.it


Categoria Super volley ( 4 CONTRO 4 ) 

Età consigliata nati nel 2006 – 2007 
ABILITÀ TECNICHE RICHIESTE: 

Padroneggiare con sufficiente dimestichezza i fondamentali di battuta, palleggio, 

bagher (anche dopo spostamenti) e saper costruire azioni di gioco con lo scopo di 

arrivare ad una azione di attacco. 

Attività Proposta Super volley 4 contro 4. 

Per partecipare alla gara, ogni squadra, deve essere rappresentata da due 

formazioni composte ciascuna da un minimo di 4 ad un massimo di 7 

atleti/e. 

Altezza Rete Mt. 2,00 circa 

La rete può essere sostituita da bande colorate di nastro stradale o elastico. 

Dimensioni Campo Mt. 6 x 14 

Tracciatura: 

Il campo può essere tracciato con: nastro di carta, nastro colorato. 

Si possono ovviamente sfruttare tutti i tipi di righe già esistenti. 

Durata Incontro Ogni partita si gioca sulla distanza di 2 set obbligatori ai 21 punti senza 

scarto dei due punti. 

Organizzazione 

Incontro: 

All’orario prefissato per l’inizio delle gare, si giocano contemporaneamente 

le partite fra opposte formazioni delle due squadre. 

Al termine di queste prime partite si giocano immediatamente i secondi 

contemporanei incontri scambiando gli avversari. 

Le formazioni della stessa squadra non si incontrano fra loro. 

Elenco Atleti Un elenco atleti deve essere inviato al CSI prima dell’inizio del campionato. 

Ogni squadra deve avere un elenco atleti con i documenti di riconoscimento 

a disposizione durante ogni gara. 

Può essere richiesto dagli avversari o dall’arbitro per essere visionato. 

1° FASE 

Formula di Gioco Due gironi con partite di sola andata. 

Le prime 5 squadre classificate di ogni girone andranno a formare i gironi 

“Torneo Provinciale”. Le restanti squadre (+ le eventuali nuove iscrizioni) 

andranno a formare il girone/gironi Trofeo Arcobaleno. 

Non accedono al “Torneo Provinciale” le squadre con atleti “fuori età”. 

Termine 1°Fase I gironi dovranno terminare entro il 25/02/18 
Le prime due squadre di ogni girone disputeranno il concentramento di 

finale previsto per: sabato 04/03/2018 

2° FASE 

Iscrizioni alla 2° fase Si considerano automaticamente iscritte tutte le squadre salvo disdetta 

comunicata per iscritto entro il 20 gennaio 2018. 

Sulla base della classifica si andrà a forme il girone vincenti e il girone 

arcobaleno. 

Eventuali nuove iscrizioni dovranno essere comunicate: 

entro 17 Febbraio 2018 

Riunione 2°Fase La riunione, per la definizione dei calendari della 2° Fase, è fissata 

indicativamente per: martedì 06 marzo 2018 

Semifinali e Finali Previste per: Fine Maggio ÷ Inizi Giugno 



NOTE 
 CAMPI DI GIOCO: 

la palestra di svolgimento delle gare deve permettere di allestire due campi da Super 
Minivolley anche molto vicini tra loro. 
Le società che non dispongono di palestre sufficientemente spaziose giocheranno sempre 
fuori casa. 

 ORARIO INIZIO GARA: 

L’orario indicato in calendario è quello di effettivo inizio gara (la palestra deve essere 
disponibile almeno un quarto d’ora prima) 

 ARBITRAGGIO: 

Ogni società dovrà mettere a disposizione un arbitro (dirigente, allenatore, genitore ecc.) 

 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 

Le squadre possono essere: a) di sole donne; b) di soli uomini: c) miste 

 LA BATTUTA: 

La palla è messa in gioco dalla zona di battuta ossia da qualsiasi posizione oltre la riga di 
fondo campo. E’ obbligatorio il servizio dal basso. Il sorteggio del servizio avviene all’inizio 
del primo set ed è compito dell’arbitro effettuarlo. 

 DOPO 5 BATTUTE CONSECUTIVE: 

Ottenute dalla stessa squadra si opera il cambio palla, ma la squadra avversaria non 
acquisisce il punto; 

 CAMBI DI RUOLO: 

Non sono ammessi 

 TOCCHI DI PALLA: 

Si consiglia di stimolare la costruzione di gioco utilizzando i tre tocchi che la squadra ha a 
disposizione ed attaccare con un palleggio in salto o pallonetto o schiacciata. 

 SOSTITUZIONI: 

Al fine di favorire la partecipazione al gioco di tutti i componenti delle formazioni è 
obbligatorio il cambio del giocatore che da zona 2 in seguito alla situazione “cambio palla-
punto” arriva in zona di battuta. 

 DOCUMENTI DI IDENTITA’: 

E’ necessario produrre l’autocertificazione oppure avere il cartellino con la foto. 

 PUNTEGGIO PER LA CLASSIFICA: 

in caso di Vittoria  punti 2 
sul Risultato di 4 - 4  punti 2 al miglio quoziente punti 

Gli spostamenti gara vanno comunicati via mail all’indirizzo: 

spostamentogaravolley@csire.it 

I risultati gara vanno comunicati, dalla società di casa, via mail all’indirizzo 

entro il giorno successivo all’incontro: 

risultatogaravolley@csire.it 

La mancata comunicazione del risultato o degli spostamenti gare verrà sanzionata come da 

regolamento generale. 

mailto:spostamentogaravolley@csire.it
mailto:risultatogaravolley@csire.it


Categoria “Debuttanti” ( 6 CONTRO 6 ) 

anno 2006 - 2007 
Altezza Rete M. 2,00 circa 

Dimensioni Campo Mt. 18,00 lunghezza x 9,00 larghezza  

Durata Incontri 3 Set obbligatori (termine al 25° punto, in caso di parità due punti di scarto) 

In caso di parità, (1 a 1) il terzo set si disputerà effettuando un ulteriore 

sorteggio ed effettuando il cambio di campo al raggiungimento del 

tredicesimo punto (sul referto si registrerà nello spazio del 5° set). 

Nel caso il punteggio sia di 2 a 0, essendo il terzo set ininfluente ai fini del 

risultato finale, non verrà fatto né sorteggio né cambio di campo al 

tredicesimo punto, ma solamente il cambio di campo al termine del 2° set. 

1° FASE 

Formula di Gioco Due gironi con partite di andata e ritorno. 

Le prime 3 classificate di ogni girone andranno a formare il girone “Torneo 

Provinciale”. Le restanti squadre andranno a formare il girone “Trofeo 

Arcobaleno”. 

Non accedono al “Torneo Provinciale” le squadre con atleti “fuori età”. 

Termine 1°Fase I gironi dovranno terminare entro il 11/02/2018 

2° FASE 

Riunione 2°Fase La riunione, per la definizione dei calendari della 2°Fase, è fissata 

indicativamente per: Giovedì 15 febbraio 2018 

NOTE 
Al termine di questo campionato verrà organizzato un secondo torneo al quale vi potranno 
partecipare: 

 squadre che hanno partecipato al campionato precedente 
 eventuali nuove società; 
 eventuali società che hanno partecipato al campionato “Super Volley” 

Le squadre che hanno partecipato alla prima fase verranno suddivise a seconda della 
classifica della prima fase in più gironi, tenendo conto dei risultati ottenuti nel campionato 
precedente  

Torneo Provinciale 

Formula di Gioco Si andrà a formare un gironi a 6 squadre con partite di andata e ritorno. 

Termine 2°Fase I gironi dovranno terminare entro il 13/05/18 

Semifinali Partite di sola andata da disputarsi entro il 20/05/18 
Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 
1° Classificata - 4° classificata 

Secondo Incontro 
2° Classificata - 3° Classificata 

Le squadre, indicate sulla sinistra, sono da considerarsi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° posto, le perdenti 

andranno a giocarsi il 3°/4° posto 

Entro la fine di Maggio 



Trofeo Arcobaleno 
Partecipano le restanti squadre + eventuali nuove iscrizioni da effettuarsi: 

entro 20 Gennaio 2018 

Formula di Gioco e 

le fasi finali 

Saranno definite in base alle squadre inscritte. 

La riunione per la definizione dei calendari della 2°Fase è prevista 

indicativamente per: Giovedì 15 Febbraio 2018 

 Se la squadra proviene dalla cat. Super Volley dovrà integrare l’iscrizione con il 
versamento, presso la segreteria del C.S.I. di €35,00 
 Se la squadra non ha disputato altri campionati sarà tenuta al versamento della 
quota di iscrizione pari a € 35,00. 
La Società prima classificata potrà partecipare alla fase regionale dell’ attività polisportiva 

organizzata dalla regione CSI Emilia Romagna con il contributo economico del Comitato CSI 

di RE. 

NOTE TECNICHE 
 Si utilizza il Pallone da Super Volley / under 13 
 Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 15 atleti/e 
 Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare (si consiglia di fare giocare 

almeno un set. 
 Per la battuta è ammesso il piede all’interno del campo 
 Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve superare 

l’altezza della spalla). 
 Ricezioni libera 
 Dopo 5 battute consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera il cambio palla ma la 

squadra avversaria non acquisisce il punto.  
 Non sono ammessi cambi di ruolo 
 Le squadre possono essere: a) di sole donne; b) di soli uomini: c) miste 
 Il terzo set, anche se decisivo, termina al 25° punto come i set precedenti, sempre 

comunque con distacco nel punteggio di due punti. 
 Punteggio: squadra vincente 2 punti; squadra perdente 0 punti. 
 Le variazioni gare non sono soggette al pagamento della “Tassa di Spostamento” a 

condizione che: la comunicazione dello spostamento avvenga in modo corretto; 
compilando l'apposito modulo in ogni sua parte e venga consegnata alla C.T.P. Pallavolo in 
tempi utili. Se non verrà comunicato lo spostamento verrà addebitata una quota pari a 
15,00 € per partita. 

 Per quanto non contemplato vale il “RTG” del CSI e il regolamento FIPAV 
 IL pagamento della diaria arbitrale è dovuta solo se: vi è un arbitro designato 

ufficialmente; o viene utilizzato l'arbitro di società. La contabilità andrà regolarizzata alla 
fine del torneo, presso la Segreteria C.S.I. 

 La quota, per ogni partita arbitrata, è di EURO 8,00 a squadra. 
 Nel caso in cui venga utilizzato l'arbitro di società il nominativo deve essere indicato sul 

referto. Per la società che ha messo a disposizione “l'arbitro di società” è previsto un 
rimborso di € 8,00 a partita che verrà messo in accredito a fine stagione. 

 L' arbitro di società deve aver frequentato l'apposito corso organizzato dal CSI, e può 
svolgere le sue funzioni solo nelle categorie giovanili: debuttanti; esordienti e ragazze. 

 Si consente alle società, in deroga al Regolamento Tecnico Generale 2017-18, l’utilizzo di 
un segnapunti che non abbia frequentato un corso di abilitazione. 

 Punteggio per la classifica:   Vittoria per 3 – 0  punti 2 
       Vittoria per 2 – 1   punti 2 
       Sconfitta 0 – 3  punti 0 
       Sconfitta 1 – 2  punti 0 

NB: si avvisa che l’utilizzo di un atleta fuori età, a risultato acquisito, ossia 2- 0 per una delle 
due squadre non preclude la possibilità di accedere alle fasi finali del campionato. 

Squadre che partecipano al Torneo Debuttanti con atleti fuori quota: 

  
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Le società che utilizzano atlete/i fuori quota sono pregate di comunicarlo alla CTP Pallavolo.) 



Categoria “ Esordienti ” 

anno 2005 -2006 
Altezza Rete  Mt. 2,15 

Dimensioni Campo Mt. 18,00 lunghezza x 9,00 larghezza 

Durata Incontri 3 Set obbligatori (termine al 25° punto, in caso di parità due punti di scarto) 

In caso di parità, (1 a 1) il terzo set si disputerà effettuando un ulteriore 

sorteggio ed effettuando il cambio di campo al raggiungimento del 

tredicesimo punto (sul referto si registrerà nello spazio del 5° set). 

Nel caso il punteggio sia di 2 a 0, essendo il terzo set ininfluente ai fini del 

risultato finale, non verrà fatto né sorteggio né cambio di campo al 

tredicesimo punto, ma solamente il cambio di campo al termine del 2° set. 

1° FASE 

Formula di Gioco Tre gironi con partite di andata e ritorno. 

Le prime 4 squadre classificate di ogni girone andranno a formare i gironi 

“Torneo Provinciale”. Le restanti squadre andranno a formare il 

girone/gironi Trofeo Arcobaleno. (+ le eventuali nuove iscrizioni che non 

avranno il diritto di accedere alle finali) 

Non accedono al “Torneo Provinciale” le squadre con atleti “fuori età”. 

Termine 1°Fase I gironi dovranno terminare entro il 11/02/18 

Riunione 2°Fase La riunione, per la definizione dei calendari,della 2° Fase, è fissata 

indicativamente per: Giovedì 15 febbraio 2018 

Torneo Provinciale 

Formula di Gioco Si andranno a formare due gironi con partite di andata e ritorno. 

Girone Bianco: 1°A / 2°B / 1°C / 3°A / 4°B / 3°C 
Girone Giallo: 1°B / 2°A / 2°C / 3°B / 4°A / 4°B 

Termine 2°Fase I gironi dovranno terminare entro il 13/05/18 

Semifinali Partite di sola andata da disputarsi entro il 20/05/18 
Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 
1° Girone“Bianco” - 2° Girone “Giallo” 

Secondo Incontro 
1° Girone“Giallo” - 2° Girone “Bianco” 

Le squadre, indicate sulla sinistra, sono da considerarsi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° posto, le perdenti 

andranno a giocarsi il 3°/4° posto 

Entro la fine di Maggio 

Trofeo Arcobaleno 
Partecipano le restanti squadre + eventuali nuove iscrizioni da effettuarsi: 

entro 20 Gennaio 2018 

Formula di Gioco e 

fasi finali 

Saranno definite in base alle squadre inscritte. 

La riunione per la definizione dei calendari della 2°Fase è prevista 

indicativamente per: Giovedì 15 Febbraio 2018 



NOTE TECNICHE 
 Si utilizza il Pallone regolare per la pallavolo 
 Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 15 atleti/e 
 Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare 
 Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve 

superare l’altezza della spalla). 
 Ricezione libera 
 Sono ammessi i cambi di ruolo 
 Le squadre possono essere: a) di sole donne; b) di soli uomini: c) miste 
 Il terzo set, anche se decisivo, termina al 25° punto come i set precedenti, sempre 

comunque con distacco nel punteggio di due punti. 
 Punteggio per la classifica: squadra vincente 2 punti; squadra perdente 0 punti. 
 Le variazioni gare non sono soggette al pagamento della “Tassa di Spostamento” a 

condizione che: la comunicazione dello spostamento avvenga in modo corretto; 
compilando l'apposito modulo in ogni sua parte e venga consegnata alla C.T.P. 
Pallavolo in tempi utili. Se non verrà comunicato lo spostamento verrà addebitata 
una quota pari a 15,00 € per partita. 

 Per quanto non contemplato vale il “RTG 2017-2018” del CSI di Reggio Emilia. 
 IL pagamento della diaria arbitrale è dovuta solo se: vi è un arbitro designato 

ufficialmente; o viene utilizzato l'arbitro di società. La contabilità andrà 
regolarizzata alla fine del torneo, presso la Segreteria C.S.I. 

 La quota è di EURO 8,00 a squadra. 
 Nel caso in cui venga utilizzato l'arbitro di società il nominativo deve essere indicato 

sul referto. Per la società che ha messo a disposizione “l'arbitro di società” è 
previsto un rimborso di € 8,00 a partita che verrà messo in accredito a fine stagione. 

 L' arbitro di società deve aver frequentato l'apposito corso organizzato dal CSI, e 
può svolgere le sue funzioni solo nelle categorie giovanili: debuttanti; esordienti e 
ragazze. 

 Punteggio per la classifica:  Vittoria per 3 – 0  punti 2 
       Vittoria per 2 – 1  punti 2 
       Sconfitta 0 – 3  punti 0 
       Sconfitta 1 – 2  punti 0 

NB: si avvisa che l’utilizzo di un atleta fuori età, a risultato acquisito, ossia 2- 0 per una delle 
due squadre non preclude la possibilità di accedere alle fasi finali del campionato. 

Squadre che partecipano al Torneo Esordienti con atleti fuori quota: 

 Cereal Service 
______________________________________________________________________ 

(Le società che utilizzano atlete fuori quota sono pregate di comunicarlo alla CTP Pallavolo.) 
 



Categoria “Ragazze” 
anno 2004 – 2005 – 2006 – 2007 

Altezza Rete Mt. 2,15 

Durata Incontri 3 Set obbligatori (termine al 25° punto, in caso di parità due punti di scarto) 

In caso di parità, (1 a 1) il terzo set si disputerà effettuando un’ulteriore 

sorteggio ed effettuando il cambio di campo al raggiungimento del 

tredicesimo punto (sul referto si registrerà nello spazio del 5° set). 

Nel caso il punteggio sia di 2 a 0, essendo il terzo set ininfluente ai fini del 

risultato finale, non verrà fatto né sorteggio né cambio di campo al 

tredicesimo punto, ma solamente il cambio di campo al termine del 2° set. 

1° FASE 

Formula di Gioco Quattro gironi con partite di sola andata. 

Le prime 3 squadre classificate di ogni girone, andranno a formare i due 

gironi “Campionato Provinciale”. Le restanti squadre andranno a formare i 

gironi “Trofeo Arcobaleno”. 

Non accedono al “Campionato Provinciale” le squadre con atleti “fuori 

età”. 

Termine 1°Fase I gironi dovranno terminare entro il 10/12/17 

Riunione 2°Fase La riunione per la definizione dei calendari della 2°Fase e fissata 

indicativamente per: Venerdì 15 Dicembre 2017 

Campionato Provinciale 

Formula di Gioco Si andranno a formare due gironi con partite di andata e ritorno. 

Girone Bianco: 1°A / 1°B / 2°C / 2°D / 3°A / 3°B 
Girone Giallo: 1°C / 1°D / 2°A / 2°B/ 3°C / 3°D 

Termine 2°Fase I gironi dovranno terminare entro il 25/03/18 

Semifinali Partite di sola andata da disputarsi entro il 08/04/18 
Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 
1° Girone Bianco” - 2° Girone Giallo” 

Secondo Incontro 
1° Girone Giallo” - 2° Girone Bianco” 

Le squadre indicate sulla sinistra effettueranno l’incontro di semifinale come 

“Squadra di Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto di quanto stabilito dalle 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° posto, le perdenti 

andranno a giocarsi il 3°/4°posto. Le finali sono previste: 

entro il 15 aprile 2018 



Trofeo Arcobaleno 
Formula di Gioco Si andranno a formare due gironi con partite di andata e ritorno. 

Girone Blu: 4°A / 4°B / 5°C / 5D / 6°A / 6°B / 7D 
Girone Verde: 4°C / 4D / 5°A / 5°B / 6C / 6D / 7°A / 7B 

Termine 2°Fase I gironi dovranno terminare entro il 28/03/18 
Non accedono alle fasi finali le squadre con atleti “fuori età”. 

Semifinali Partite di sola andata da disputarsi entro il 15/04/18 
Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 
1° Girone Blu” - 2° Girone Verde” 

Secondo Incontro 
1° Girone Verde” - 2° Girone Blu” 

Le squadre indicate sulla sinistra effettueranno l’incontro di semifinale come 

“Squadra di Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto di quanto stabilito dalle 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° posto, le perdenti 

andranno a giocarsi il 3°/4°posto. Le finali sono previste: 

entro il 22 aprile 2018 

NOTE TECNICHE 
 Si utilizza il Pallone regolamentare; 
 Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 15 atleti; 
 Non è obbligatorio fare giocare tutti gli atleti a referto; 
 Battuta è lasciata libera; 
 Ricezione è lasciata libera 
 Sono ammessi i cambi di ruolo; 
 Non è consentito l'utilizzo del Libero 
 Si avvisa che l’utilizzo di un atleta con anno di nascita 2003, cioè fuori età, a 

risultato acquisito, ossia 2- 0 per una delle due squadre non preclude la possibilità 
di accedere alle fasi finali del campionato. 

 Le variazioni gare sono soggette al pagamento della “Tassa di Spostamento” 
secondo quanto indicato sul RTG 2017-2018 del CSI di Reggio Emilia 

 Per quanto non contemplato vale il “RTG 2017-2018” del CSI di Reggio Emilia. 
 IL pagamento della diaria arbitrale è dovuta solo se: vi è un arbitro designato 

ufficialmente; o viene utilizzato l'arbitro di società. La contabilità andrà 
regolarizzata alla fine del torneo, presso la Segreteria C.S.I. 

 La quota è di EURO 8,00 a squadra. 
 Nel caso in cui venga utilizzato l'arbitro di società il nominativo deve essere indicato 

sul referto. Per la società che ha messo a disposizione “l'arbitro di società” è 
previsto un rimborso di € 8,00 a partita che verrà messo in accredito a fine stagione. 

 L'arbitro di società deve aver frequentato l'apposito corso organizzato dal CSI, e 
può svolgere le sue funzioni solo nelle categorie giovanili: debuttanti; esordienti e 
ragazze. 

 Punteggio per la classifica:  Vittoria per 3 – 0  punti 2 
       Vittoria per 2 – 1  punti 2 
       Sconfitta 0 – 3  punti 0 
       Sconfitta 1 – 2  punti 0 

NB: si avvisa che l’utilizzo di un atleta fuori età, a risultato acquisito, ossia 2- 0 per una delle 
due squadre non preclude la possibilità di accedere alle fasi finali del campionato. 

Squadre che partecipano al Torneo Esordienti con atleti fuori quota: 

 Pol. Brescello / Bassa Reggiana Volley 
______________________________________________________________________ 

(Le società che utilizzano atlete fuori quota sono pregate di comunicarlo alla CTP Pallavolo.) 



Categoria “Allieve” 
Anno 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 

Altezza Rete Mt. 2,24 

Durata Incontri 3 set su 5 utilizzando il “Rally System Point” 

Viene consentito l’utilizzo del “LIBERO”. 

1° FASE 

Formula di Gioco Quattro gironi con partite di sola andata. 

Le prime 3 squadre classificate di ogni girone e due migliori 4° classificata, 

andranno a formare due gironi “Campionato Provinciale”. Le restanti 

squadre andranno a formare due gironi “Trofeo Arcobaleno”. 

Non accedono al “Campionato Provinciale” le squadre con atleti “fuori 

età”. 

Termine 1°Fase I gironi dovranno terminare entro il 10/12/17 

Riunione 2°Fase La riunione per la definizione dei calendari della 2° Fase e fissata 

indicativamente per: Venerdì 15 dicembre 2017 

Campionato Provinciale 

Formula di Gioco Si andranno a formare due gironi con partite di andata e ritorno. 

Girone Bianco: 1°A / 1°D / 2°B / 2°C/ 3°A / 3°D 
Girone Giallo: 1°B / 1°C / 2°A / 2°D / 3°B / 3°C 

Termine 2°Fase I gironi dovranno terminare entro il 25/03/18 

Semifinali Partite di sola andata da disputarsi entro il 08/04/18 
Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 
1° Classificata - 4° Classificata 

Secondo Incontro 
2° Classificata - 3° Classificata 

Le squadre indicate sulla sinistra effettueranno l’incontro di semifinale come 

“Squadra di Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto di quanto stabilito dalle 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° posto, le perdenti 

andranno a giocarsi il 3°/4°posto. Le finali sono previste: 

entro il 15 aprile 2018 



Trofeo Arcobaleno 
Formula di Gioco Si andranno a formare due gironi con partite di andata e ritorno. 

Gir. Verde: 4°A / 4°D / 5°B / 5°C / 6°A / 6°D / 7°B 

Gir. Blu: 4°B / 4°C / 5°A / 5°D / 6°B / 6°C / 7°A / 7°D 

Termine 2°Fase I gironi dovranno terminare entro il 28/03/18 
Non accedono alle fasi finali le squadre con atleti “fuori età”. 

Semifinali  Partite di sola andata da disputarsi entro il 15/04/18 
Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 
1° Girone Blu” - 2° Girone Verde” 

Secondo Incontro 
1° Girone Verde” - 2° Girone Blu” 

Le squadre indicate sulla sinistra effettueranno l’incontro di semifinale come 

“Squadra di Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto di quanto stabilito dalle 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° posto, le perdenti 

andranno a giocarsi il 3°/4°posto. Le finali sono previste: 

entro il 22 aprile 2018 

Categoria “Juniores Femminile” 
anno 2000 – 2001 – 2002 – 2003 - 2004 

Altezza Rete Mt. 2,24 

Durata Incontri 3 set su 5 utilizzando il “Rally System Point” 

Viene consentito l’utilizzo del “LIBERO”. 

Formula di Gioco Due gironi misti “JUNIORES / TOP JUNIOR” con partite di sola andata. 

Le prime tre squadre classificate di ogni girone della categoria Juniores più 

la migliore quarta andranno a formare il “Campionato Provinciale”. Le 

restanti squadre andranno a formare i due gironi “Trofeo Arcobaleno”. 

Le quattro squadre della categoria Top Junior andranno a formare il proprio   

“Campionato Provinciale” di categoria. 

Non accedono al “Campionato Provinciale” le squadre con atleti “fuori 

età”. 

Nel corso delle prima fase, per la definizione della classifica, saranno 

conteggiati tutti i risultati ottenuti sul campo. 

Termine 1°Fase I gironi dovranno terminare entro il 22/12/17 

Riunione 2°Fase La riunione per la definizione dei calendari della 2° Fase, sia per le Juniores 

che per le Top Junior, e fissata indicativamente per: 

Martedì 09 gennaio 2018 

Campionato Provinciale 

Formula di Gioco Girone con partite di andata e ritorno. 

Termine 2°Fase Il girone dovrà terminare entro il 08/04/18 

Finali Partita di sola andata tra: 

1° Classificata - 2° Classificata 

Per la determinazione della classifica si tiene conto di quanto stabilito dalle 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

La finale dovrà essere giocata entro il: 

entro il 22 aprile 2018 



Trofeo Arcobaleno 
Formula di Gioco Girone con partite di andata e ritorno. 

Termine 2°Fase I gironi dovranno terminare entro il 08/04/18 
Non accedono alle fasi finali le squadre con atleti “fuori età”. 

Finali Partita di sola andata tra: 

1° Classificata - 2° Classificata 

Per la determinazione della classifica si tiene conto di quanto stabilito dalle 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

La finale dovrà essere giocata entro il: 

entro il 22 aprile 2018 

Categoria “Top Junior” 
dall’anno 1996 al 2004 

Altezza Rete Mt, 2,24 

Durata Incontri 3 set su 5 utilizzando il “Rally System Point” 

Viene consentito l’utilizzo del “LIBERO”. 

 Campionato Provinciale 

Formula di Gioco Girone con partite di andata e ritorno. 

Termine 2°Fase Il girone dovrà terminare entro il 11/03/18 
Non accedono alle fasi finali le squadre con atleti “fuori età”. 

Semifinali Partite di andata e ritorno da disputarsi entro il 28/03/18 
Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 
1° Classificata” - 4° Classificata” 

Secondo Incontro 
2° Classificata” - 3° Classificata” 

Le squadre indicate sulla sinistra effettueranno l’incontro di semifinale come 

“Squadra di Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto di quanto stabilito dalle 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

 

Finali La vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° da disputarsi entro il: 

entro il 14 aprile 2018 

NOTE TECNICHE 
Nella prima fase le squadre sono state inserite nel campionato della categoria “Juniores”. 



Categoria “Open Femminile” 
dal 2002 e precedenti 

Altezza Rete Mt. 2,24 

Durata Incontri 3 set su 5 utilizzando il “Rally System Point” 

Formula di Gioco Girone con partite di andata e ritorno. 

Termine 1°Fase Termine entro il 28/03/18 

Semifinali Partite di andata e ritorno. 

Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 

1° Classificata” - 4° Classificata” 

Secondo Incontro 

2° Classificata” - 3° Classificata” 

Le squadre indicate sulla sinistra sono da intendersi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali La vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° da disputarsi entro il 

13/05/18 

Attività Regionale 

La prima classificata del girone accede alla fase Regionale insieme alla prima 
classificata della coppa Fair-Play. 

Categoria “Open Maschile” 
dal 2002 e precedenti 

Altezza Rete Mt. 2,43 

Durata Incontri 3 set su 5 utilizzando il “Rally System Point” 

Formula di Gioco Girone con partite di andata e ritorno. 

Termine 1°Fase Termine entro il 25/02/18 

Semifinali Partite di andata e ritorno. 

Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 

1° Classificata” - 4° Classificata” 

Secondo Incontro 

2° Classificata” - 3° Classificata” 

Le squadre indicate sulla sinistra sono da intendersi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali La vincenti andranno a disputarsi la finale per il 1°/2° da disputarsi entro il 

25/03/18 

Attività Regionale 

La prima classificata del girone accede alla fase Regionale insieme alla prima 
classificata della coppa Fair-Play. 



Categoria “Open Misto 

dal 2002 e precedenti 
Altezza Rete Mt, 2,35 

Durata Incontri 3 set su 5 utilizzando il “Rally System Point” 

Girone Serie “A” 

Formula di Gioco Gironi con partite di andata e ritorno. 

Termine 1°Fase Il girone dovrà terminare entro il 25/02/18 

GIRONE 

PROVINCIALE 

Accedono le prime 4 classificate e si incontreranno con partite di andata e 

ritorno. 

Il girone dovrà terminare entro il 22/04/18 

Semifinali Partite di sola andata. 

Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 

1° Classificata” - 4° Classificata” 

Secondo Incontro 

2° Classificata” - 3° Classificata” 

Le squadre indicate sulla sinistra sono da intendersi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le prime due squadre andranno a giocare la finale per il 1°/2° da disputarsi 

entro il: 13/05/18 

Fasi Regionali La prima classificata del girone accede alla fase Regionale 
insieme alla prima classificata della coppa Fair-Play. 

Play out Vengono inserite le ultime 3 classificate della serie A e le prime 4 

classificate della serie B. 

Girone di sola andata dovrà terminare entro il 22/04/18 

Le prime 3 squadre classificate saranno ammesse alla Serie A le 

rimanenti 4 alla serie B stagione sportiva 2018-2019 
Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

 



Girone Serie “B” 

Formula di Gioco Girone con partite di andata e ritorno. 

Termine 1°Fase Il girone dovrà terminare entro il 25/02/18 

PLAY OFF 

SERIE:“A” 

Vengono inserite le ultime 3 classificate della serie A e le prime 4 

classificate della serie B. 

Girone di sola andata dovrà terminare entro il: 22/04/18 

Semifinali Partite di sola andata. 

Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 

1° Classificata” - 4° Classificata” 

Secondo Incontro 

2° Classificata” - 3° Classificata” 

Le squadre indicate sulla sinistra sono da intendersi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le prime due squadre andranno a giocare la finale per il 1°/2° da disputarsi 

entro il: 13/05/18 

Play out Vengono inserite le ultime 3 classificate della serie B e le prime 4 

classificate della serie C. 

Girone di sola andata dovrà terminare entro il 22/04/18 
Le prime 3 squadre classificate saranno ammesse alla Serie B le 

rimanenti 4 alla serie C stagione sportiva 2018-2019 
Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Girone Serie “C” 

Formula di Gioco Gironi con partite di andata e ritorno. 

Termine 1°Fase I gironi dovranno terminare entro il 25/02/18 

PLAY OFF 

SERIE:“B” 

Vengono inserite le ultime 3 classificate della serie B e le prime 4 

classificate della serie C. 

Girone di sola andata che dovrà terminare entro il: 22/04/18 

Semifinali Partite di sola andata. 

Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 

1° Classificata” - 4° Classificata” 

Secondo Incontro 

2° Classificata” - 3° Classificata” 

Le squadre indicate sulla sinistra sono da intendersi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le prime due squadre andranno a giocare la finale per il 1°/2° da disputarsi 

entro il: 13/05/18 

Play out Vengono inserite le ultime 3 classificate della serie C e le prime 4 

classificate della serie D. 

Girone di sola andata dovrà terminare entro il 22/04/18 
Le prime 3 squadre classificate saranno ammesse alla Serie C le 

rimanenti 4 alla serie D stagione sportiva 2018-2019 
Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 



Girone Serie “D” 

Formula di Gioco Gironi con partite di andata e ritorno. 

1°Fase I gironi dovranno terminare entro il 21/01/18 

PLAY OFF 

SERIE:“C” 

Vengono inserite le ultime 4 classificate della serie C e le prime 2 squadre 

della serie D1 e D2. 

Girone di sola andata che dovrà terminare entro il: 22/04/18 

Semifinali Partite di sola andata. 

Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 

1° Classificata” - 4° Classificata” 

Secondo Incontro 

2° Classificata” - 3° Classificata” 

Le squadre indicate sulla sinistra sono da intendersi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le prime due squadre andranno a giocare la finale per il 1°/2° da disputarsi 

entro il: 13/05/18 

PLAY OFF 

SERIE:“D” 

Vengono inserite le ultime 3 classificate della serie D1 e della serie D2. 

Girone di andata e ritorno che dovrà terminare entro il: 22/04/18 

Semifinali Partite di sola andata. 

Combinazioni delle semifinali: 

Primo Incontro 

1° Classificata” - 4° Classificata” 

Secondo Incontro 

2° Classificata” - 3° Classificata” 

Le squadre indicate sulla sinistra sono da intendersi come “Squadra di 

Casa”, mentre quelle sulla destra come “Squadra Ospite. 

Per la determinazione della classifica si tiene conto quanto stabilito dal 

Norme Tecniche Generali 2017/2018. 

Finali Le prime due squadre andranno a giocare la finale per il 1°/2° da disputarsi 

entro il: 13/05/18 

NOTE 

 “ ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TECNICO ” 

1)  Massimo tre uomini in campo contemporaneamente. 
2)  Minimo un uomo in campo. 
3)  E’ consentito l’utilizzo del LIBERO 

(il ruolo può essere coperto in modo indifferente sia da  un atleta uomo che da un atleta 
donna, e viene considerato nel conteggio della regola del  punto 1) 

4)  Possono partecipare al campionato atleti che non abbiano giocato o che giochino , nella 
 stagione in corso o, in categorie non superiori alla 1° divisione compresa. 
5) i tre atleti uomini non possono mai essere in modo contemporaneo in prima linea. 

Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro il 28 febbraio 2018 

Per quanto non contemplato si rimanda al regolamento nazionale 
CSI “sport in regola“ per la stagione sportiva 17/18 e ulteriori 
aggiornamenti effettuati dai comunicati ufficiali della DTN. 


