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1. SISTEMA DI PUNTEGGIO 
 

Tutte le gare saranno disputate giocando comunque 3 set; alla squadra che vincerà l’incontro col 
punteggio di 3-0 o 2-1 saranno attribuiti 3 punti, alla squadra che perderà 1-2 sarà attribuito 1 
punto, mentre nessun punto andrà  alla squadra che perderà 0-3; 
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. 

 
2. REGOLAMENTO 
 
Il regolamento gare e di gioco di tutti i campionati è quello approvato dalla FIPAV per l’anno 
sportivo in corso, integrato con le note ed eccezioni regolamentari riportate di seguito: 

 
1. Per le categorie Open Maschile/Femminile/Misto e Amatori Misto ogni atleta dovrà partecipare, 

esclusi i play-off, ad un numero minimo di gare pari al 40% del totale delle gare della regular 
season, in caso contrario gli atleti in difetto non potranno partecipare alla successive fasi play-
off e finali, il numero di gare minimo sarà indicato dopo la pubblicazione dei calendari definitivi. 

 
2. Non possono partecipare ai campionati AICS provinciali gli atleti che nel corso del medesimo 

anno sportivo abbiano preso parte a gare federali (FIPAV) nelle categorie nazionali. 
 

3. Le squadre potranno essere composte fino ad un massimo di 15 giocatori (iscritti a referto per 
gara), compresi il/i LIBERO dove previsto.  

 
4. un atleta potrà partecipare ad ogni singolo campionato con una sola squadra; è, invece, 

ammessa la partecipazione di uno stesso atleta a campionati di diverse categorie disputati dalla 
società di appartenenza. Pertanto, nel caso in cui una società iscrivesse più squadre allo stesso 
campionato, sarà obbligatoriamente tenuta a presentare direttamente alla Commissione Gare 
gli elenchi degli atleti/e componenti ciascuna squadra prima dell’inizio del campionato; in ogni 
caso gli atleti/e saranno considerati appartenenti alla squadra con cui disputeranno il primo 
incontro. Nelle fasi successive a quella di qualificazione, ovvero play-off e finali, varrà 
esattamente lo stesso principio. Alla squadra che dovesse schierare in un incontro uno o più 
atleti non in regola con la norma sopra esposta sarà assegnata la sconfitta con il peggior 
punteggio ed una penalizzazione di 3 punti in classifica. 

 
5. Nelle categorie nelle quali è ammesso il LIBERO è possibile utilizzare il doppio libero con le 

modalità descritte nel regolamento FIPAV, il LIBERO L2 non ha vincoli di età per le categorie 
Open Maschile/Femminile/Misto e Amatori Misto, l'unica accortezza è che il secondo libero 
rientri nei 15 atleti ammessi nella lista gara. 

 
6. Qualora una squadra sia in difetto  con le norme regolamentari (escluso il punto 4) perderà con 

il peggior punteggio il set, oppure i set disputati irregolarmente. 
 

2.1. OPEN VOLLEY 
Il Campionato OPENVOLLEY è indetto per le categorie di pallavolo maschile, femminile e 
mista.  
 Non vi sono limiti di età per partecipare al Campionato OPEN VOLLEY. 

 
 L’altezza della rete è fissata in: 

o m. 2,24 per la categoria femminile 
o m. 2,43 per la categoria maschile 
o m. 2,35 per la categoria misto 
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 Le gare dei Campionati Open F/M/Misto e Amatori Misto non potranno iniziare prima delle 
ore 19.30. 

 Nella categoria Open Misto e Amatori Misto dovranno essere schierate in campo almeno 3 
atlete femmine. 
 

 Nella categoria Open Misto e Amatori Misto dovrà essere schierato in campo almeno un 
atleta maschio. 
 

 Nella categoria Open Misto e Amatori Misto  i 3 atleti maschi non possono essere schierati 
contemporaneamente in prima linea. 

 Nella categoria Open Misto e Amatori Misto  la presenza del libero influisce sulla 
composizione della squadra, esempio: 

o Formazione composta da tre uomini e tre donne, il LIBERO uomo sostituisce (nei 
modi regolamentari) una donna, la formazione è SCORRETTA poiché con il LIBERO 
uomo si supera il limite massimo di tre atleti maschi in campo. 

o Formazione composta  da un uomo e cinque donne, il LIBERO donna sostituisce (nei 
modi regolamentari) un uomo, la formazione è SCORRETTA poiché con il LIBERO 
donna si supera il limite MINIMO di almeno un atleta maschio in campo. 

o Formazione composta da due uomini e quattro donne, il LIBERO uomo sostituisce 
(nei modi regolamentari) una donna, la formazione è CORRETTA poiché con il 
LIBERO uomo NON si supera il limite massimo di tre atleti maschi in campo. 

o Formazione composta da tre uomini e tre donne, il LIBERO donna sostituisce (nei 
modi regolamentari) una uomo, la formazione è CORRETTA poiché con il LIBERO 
donna NON si supera il limite MINIMO di almeno un  atleta maschio in campo. 

 Le discrepanze sono risolte come segue: 
o Quando la discrepanza è riscontrata prima che il gioco sia ripreso, la posizione dei 

giocatori in campo deve essere corretta, senza alcuna sanzione; 
o Quando la discrepanza è riscontrata dopo che il gioco sia ripreso, la squadra in fallo 

deve ripristinare l’esatta formazione. Tutti i punti conseguiti dal momento esatto del 
fallo a quello della scoperta del fallo stesso, sono cancellati. I punti dell’altra 
squadra sono mantenuti ed aggiunto un ulteriore punto. Se il servizio era della 
squadra in difetto verrà assegnato alla squadra avversaria, altrimenti la squadra 
avversaria manterrà il servizio. 

 Il secondo LIBERO (L2) non ha limiti di età. 
 Nella categoria Amatori Misto NON possono partecipare ai campionati AICS provinciali gli 

atleti che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano preso parte a gare federali 
(FIPAV). 

  

2.2. SPRING VOLLEY 
 Non è permesso utilizzare il LIBERO come atleta fuori-quota.     
 Nelle categorie Under dove è previsto l'atleta fuori quota, qualora si utilizzasse l'atleta fuori 

quota in maniera errata, la squadra in difetto perderà con il peggior punteggio il set, oppure 
i set disputati in maniera non regolamentare. 

 Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 Nelle categorie Misto dovranno sempre essere presenti in campo almeno 3 atlete. 
 Nelle categorie Misto dovrà essere in campo almeno un atleta maschio. 
 Nelle categorie Misto i 3 atleti maschi non possono essere schierati contemporaneamente in 

prima linea.  
 La presenza del libero influisce sulla composizione della squadra, esempio: 

o Formazione composta da tre uomini e tre donne, il LIBERO uomo sostituisce (nei 
modi regolamentari) una donna, la formazione è SCORRETTA poiché con il LIBERO 
uomo si supera il limite massimo di tre atleti maschi in campo. 

o Formazione composta  da un uomo e cinque donne, il LIBERO donna sostituisce (nei 
modi regolamentari) un uomo, la formazione è SCORRETTA poiché con il LIBERO 
donna si supera il limite MINIMO di almeno un atleta maschio in campo. 

o Formazione composta da due uomini e quattro donne, il LIBERO uomo sostituisce 
(nei modi regolamentari) una donna, la formazione è CORRETTA poiché con il 
LIBERO uomo NON si supera il limite massimo di tre atleti maschi in campo. 
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o Formazione composta da tre uomini e tre donne, il LIBERO donna sostituisce (nei 
modi regolamentari) una uomo, la formazione è CORRETTA poiché con il LIBERO 
donna NON si supera il limite MINIMO di almeno un  atleta maschio in campo. 

 Le discrepanze sono risolte come segue: 
o Quando la discrepanza è riscontrata prima che il gioco sia ripreso, la posizione dei 

giocatori in campo deve essere corretta, senza alcuna sanzione; 
 Quando la discrepanza è riscontrata dopo che il gioco sia ripreso, la squadra in fallo deve 

ripristinare l’esatta formazione. Tutti i punti conseguiti dal momento esatto del fallo a quello 
della scoperta del fallo stesso, sono cancellati. I punti dell’altra squadra sono mantenuti ed 
aggiunto un ulteriore punto. Se il servizio era della squadra in difetto verrà assegnato alla 
squadra avversaria, altrimenti la squadra avversaria manterrà il servizio 

 

2.2.1. UNDER 13 
 

 La presenza del LIBERO non è prevista nelle cat. U13F/M/Misto. 
 Nelle cat. U13F/M/Misto NON è permesso la presenza degli atleti fuori quota. 
 E' obbligatoria la battuta dal basso nelle cat. U13F/M/Misto. 
 Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 Qualora una squadra sia in difetto  con le norme regolamentari perderà con il peggior 

punteggio il set, oppure i set disputati irregolarmente. 
 L’altezza della rete è fissata in: m.2,15. 

 

2.2.2. UNDER 14 
 

 La presenza del LIBERO non è prevista nelle cat. U14F/M/Misto. 
 Nelle cat. U14F/M/Misto NON è permesso la presenza degli atleti fuori quota. 
 Non esiste alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 Qualora una squadra sia in difetto  con le norme regolamentari perderà con il peggior 

punteggio il set, oppure i set disputati irregolarmente. 
 L’altezza della rete è fissata in:  

o m.2,15 per la categoria U14 femminile 
o m.2,15 per la categoria U14 maschile 

 

2.2.3. UNDER 14-15F 
 

 La presenza del LIBERO è permessa. 
 Potranno partecipare gli atleti nati dal 2000. 
 NON è permesso la presenza degli atleti fuori quota. 
 Non vige alcun obbligo nell’esecuzione del servizio 
 Non esiste alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 Qualora una squadra sia in difetto  con le norme regolamentari perderà con il peggior 

punteggio il set, oppure i set disputati irregolarmente. 
 L’altezza della rete è fissata in:  

o m.2,20 per la categoria U14-15 femminile 
 

 

2.2.4. UNDER 16/17/18/19/20 
 

 Nelle categorie U16 - U17- U18 - U19 - U20 è permessa la presenza in campo di 2 atleti 
fuori-quota appartenente alla categoria immediatamente superiore, con possibilità di 
iscriverne a referto fino a 3.    

 Per la categoria U15 Misto e U16 Misto è permessa la presenza in campo di 1 solo/a atleta 
fuori-quota appartenente alla categoria immediatamente superiore , con possibilità di 
iscriverne a referto fino a 2 atlete/i.  

 Non è permesso utilizzare il LIBERO come atleta fuori-quota. 
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 Nelle categorie nelle quali è ammesso il LIBERO è possibile utilizzare il doppio libero con le 
modalità descritte nel regolamento FIPAV, l'unica accortezza è che il secondo libero rientri 
nei 15 atleti ammessi nella lista gara.  

 Qualora una squadra sia in difetto  con le norme regolamentari perderà con il peggior 
punteggio il set, oppure i set disputati irregolarmente. 

 L’altezza della rete è fissata in: 
o m.2,20 per la categoria U15 femminile 
o m.2,24 per la categoria U15 maschile 
o m.2,20 per la categoria U15 misto 

 
o m. 2,24 per la categoria U16 femminile 
o m. 2,35 per la categoria U16 maschile 
o m. 2,30 per la categoria U16 misto 

  
o m. 2,35 per la categoria U17 maschile 

 
o m. 2,24 per la categoria U17/U18/U20 femminile 
o m. 2,43 per la categoria U18/U20 maschile 

 

3. LIMITAZIONE ATLETI FIPAV 
 
 

 E’ consentita la partecipazione ai campionati di pallavolo AICS provinciali di Roma, esclusa 
la categoria AMATORI MISTO, agli atleti che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano 
preso parte a gare federali (FIPAV) fino alle serie regionali. 

 E’ evidente che NON è consentita la partecipazione ai campionati di pallavolo AICS 
provinciali di Roma agli atleti che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano preso 
parte a gare federali nelle categorie nazionali. 

 Nella categoria Amatori Misto NON possono partecipare ai campionati AICS provinciali gli 
atleti che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano preso parte a gare federali 
(FIPAV). 

 
 
 

Campionato Categoria 
TESSERATI 

FIPAV 
ALTEZZA 

RETE 

OPEN VOLLEY Femminile 

SI FINO 
ALLE SERIE 

FIPAV 
REGIONALI 

M. 2,24 

 Maschile 

SI FINO 
ALLE SERIE 

FIPAV 
REGIONALI 

M. 2,43 

 OPEN Misto 

SI FINO 
ALLE SERIE 

FIPAV 
REGIONALI 

M. 2,35 

 AMATORI 
Misto NO M. 2,35 

SPRING VOLLEY giovanili 

SI FINO 
ALLE SERIE 

FIPAV 
REGIONALI 

Vedi 
tabella 
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4. ELENCO CATEGORIE E ALTEZZA RETE 
 
 

Categoria Nate/i dal Fuori quota nati fino al  Rete 
     

Under 13 Femminile 2002 NON AMMESSO M. 2,15 
 Maschile 2002 NON AMMESSO M. 2,15 
 Misto 2002 NON AMMESSO M. 2,15 
     

Under 14 Femminile 2001 NON AMMESSO M. 2,15 
 Maschile 2001 NON AMMESSO M. 2,15 
 Misto 2001 NON AMMESSO M. 2,15 
     

Under 15 Femminile 2000 NON AMMESSO M. 2,20 
 Maschile 2000 NON AMMESSO M. 2,24 
 Misto 2000 NON AMMESSO M. 2,20 
     

Under 16 Femminile 1999 1997 M. 2,24 
 Maschile 1999 1997 M. 2,35 
 Misto 1999 1997 M. 2,30 
     

Under 17 Femminile 1998 1996 M. 2,24 
 Maschile 1998 1996 M. 2,35 
     

Under 18 Femminile 1997 1995 M. 2,24 
 Maschile 1997 1995 M. 2,43 
     

Under 19 Femminile 1996 1994 M. 2,24 
 Maschile 1996 1994 M. 2,43 
     

Under 20 Femminile 1995 1994 M. 2,24 
 Maschile 1995 1994 M. 2,43 
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OPEN  Femminile  M. 2,24 M. 2,24 

 Maschile  M. 2,43 M. 2,43 
 Misto  M. 2,35 M. 2,35 
 

5. ORGANO PROVINCIALE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
L’organo Provinciale di Giustizia Sportiva competente alla somministrazione delle sanzioni, come 
previsto dal Regolamento Nazionale AICS, è il “GIUDICE UNICO”. 
 
 

6. UFFICIALI DI GARA E SEGNAPUNTI 
 

 Le gare saranno dirette da arbitri tesserati AICS. 
 

 Si invitano le società partecipanti ad evitare il sabato e la domenica come giornata 
di gara; in tali giornate, infatti, non sarà garantita la presenza dell’arbitro. 
Pertanto, chi volesse scegliere il sabato e la domenica per disputare le gare interne sarà 
contattato dalla Commissione Gare in caso di assenza certa dell’arbitro e dovrà provvedere 
a reperire una persona che ne svolga le funzioni; anche in tal caso è comunque previsto il 
pagamento della tassa gara per entrambe le squadre. 
 

 E' fatto obbligo alla squadra di casa di mettere a disposizione un segnapunti, pena il 
pagamento di un’ammenda dell’importo di € 10,00 che sarà direttamente detratta dalla 
cauzione. 

 

7. DOCUMENTI DA PRESENTARE IN GARA 
 
Agli arbitri sarà dato mandato di controllare scrupolosamente il tesseramento e l’identità dei 
partecipanti alle gare; non saranno ammessi alle gare atleti per i quali gli arbitri non possano 
riscontrare sul campo il regolare tesseramento (solo ed unicamente tramite la tessera AICS, salvo 
quando diversamente specificato o comunicato dalla Commissione Gare) e l’identità tramite un 
documento di riconoscimento valido. Si ricorda che con le nuove leggi è ritenuta valida 
l’autocertificazione (foto e dati anagrafici dell’atleta, con obbligatorietà di firma da parte di chi 
esercita la patria potestà nel caso di atleta minorenne). Si invitano tutte le società a tenere debito 
conto di questa indicazione. Il tesserino sportivo plastificato corredato dalla foto sarà valido 
a tutti gli effetti anche per il riconoscimento personale per le gare dei campionati di 
pallavolo. 
Agli arbitri andrà presentato prima della gara: 
 

 La tessera rilasciata dall’AICS dei partecipanti alla gara; si ribadisce che gli atleti e i tecnici 
non in regola con il tesseramento non potranno essere ammessi a disputare l’incontro. 
 

 Lista gara con l’elenco dei partecipanti alla gara firmata dal capitano (ogni società potrà 
utilizzare un modulo personalizzato oppure utilizzare il modulo scaricabile dal menù 
“MODULISTICA” della sezione Pallavolo del sito AICSROMA.com, link diretto: 
http://www.aicsroma.com/ms/pallavolo/ ). 
 

 Documento d’identità, il tesserino sportivo plastificato corredato dalla foto sarà valido a tutti 
gli effetti anche per il riconoscimento personale. 
 

8. TASSA GARA  
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Il versamento delle tasse-gara per tutte le gare della fase regolare e play-off per i campionati di 
pallavolo AICS (SPRING VOLLEY e OPEN VOLLEY) per la stagione 2014/2015, in via 
sperimentale, verrà seguita la seguente modalità: 
L’importo della tassa gara, 15,00 €, sarà versata   

 5,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in comitato oppure 
tramite bonifico bancario.  

 10,00 € in contanti direttamente all’arbitro prima dell’inizio della gara (non potrà 
iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le tasse gara).  

Qualora non fosse messo a disposizione un refertista (segnapunti), la squadra di casa sarà 
penalizzata con il pagamento di un’ammenda dell’importo di € 10,00 che sarà direttamente detratta 
dalla cauzione, non va versata all’arbitro. 

 
 

9. RECLAMO 
 
Il regolamento tecnico e di gioco di tutti i campionati è quello approvato dalla FIPAV per l’anno 
sportivo in corso, integrato con le note ed eccezioni regolamentari riportate. Quindi anche la 
procedura per presentare reclamo si riferisce allo stesso regolamento. 
I reclami devono essere preannunciati dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente al 
momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. 
Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul referto ed il capitano della 
squadra ha il diritto di accertare l’avvenuta annotazione. 
In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile.  
Sempre a pena di inammissibilità,entro quindici minuti dalla fine della gara, il reclamo deve essere 
confermato per iscritto dal capitano o dal dirigente al primo arbitro. 
Il reclamo è inammissibile se la squadra non ha portato a termine la partita per ritiro dal terreno di 
gioco. Il reclamo, infine, si propone con lettera raccomandata da inviarsi, a pena di inammissibilità, 
entro le ventiquattro ore successive alla gara, in duplice esemplare, di cui uno alla competente 
Commissione Gare (AICS Roma, Via Carlo Maratta, 1 – 00153 Roma), allegando la ricevuta del 
versamento della prevista tassa-reclamo, e l’altro al sodalizio avversario. 
Gli arbitri, nella loro funzione di notai dei fatti, debbono comunque accettare i reclami, anche 
quando si possa presupporre che siano inammissibili. Sarà la competente Commissione Gare a 
stabilirne la inammissibilità. 
 
L’importo della  Tassa – Reclamo è di € 80,00 (euro ottanta) e può essere saldata in contanti, 
tramite assegno direttamente presso la sede dell’AICS ROMA in Via Carlo Maratta 1 - Roma oppure 
con Bonifico Bancario dove nella causale dovranno essere indicate : Sett.Pallavolo - Nome Società – 
Categoria – Tassa Reclamo Gara n.XXX. 
 
 
 
 
 
 

 
Gianfranco Spanò 

 
Monica Zibellini 
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Responsabile Settore Pallavolo Presidente 
A.I.C.S. Comitato Prov.le Roma A.I.C.S. Comitato Prov.le Roma 


