
 

 
Regolamento Pallavolo Mista CSI-Libertas Cagliari 

 
Art. 1 Regolamento tecnico di gioco 

1 Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI-Libertas si applica il Regolamento Tecnico di gioco del CSI con 
le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme. 

2 Le norme tecniche per la pallavolo della presente sezione integrano le Norme per l’Attività Sportiva. 
 

Art. 2 Categorie di età e altezza della rete 
1 Le categorie d’età : possono partecipare gli atleti nati nel 2003 o anni precedente. 

Altezza della Rete: 2.30 m. 
 

Art. 3 Norme particolari per la Pallavolo mista 
1 In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1 atleta (M). 

Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi 
contemporaneamente sulla prima linea (“avanti”; zone 2, 3, 4 del campo). 

 
Art. 4 Durata e risultati delle gare 

1 Tutte le gare dei Campionato si disputano secondo la formula di 3 set per gara. 
Ogni set vinto varrà un punto nella classifica generale. 

 
Art. 5 Partecipanti alla gara. 

1 Le squadre possono partecipare alla gara senza o con il “libero”; 
2 Le squadre possono partecipare alla gara con massimo 1 “libero”, che può essere sostituito ad ogni set 

previo comunicazione all’arbitro. 
 

Art. 6 Norme per la partecipazione atleti tesserati alla FIPAV Pallavolo 



1 E’ consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV: 
Possono partecipare tutti gli atleti Tesserata dalla 1^ divisione in poi.  

  Possono partecipare tutte le Tesserate dalla serie D in poi. 
2 Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti 

hanno piena validità anche nel CSI-Libertas. 
 

Art.7 Tempistiche di Tesseramento: 
Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI-Libertas entro il 28 febbraio o, per alcune Categorie, quanto 

previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione Tecnica nazionale. Eventuali integrazioni 
possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei 

Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157). 
 

Art. 8 Abbigliamento degli atleti 
1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione. 

2 Il libero (o i liberi), se presente, devono indossare una maglia di colore diverso. 
 

Art. 9 Distinta dei partecipanti alla gara 
1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra 

avversaria, la data, l’orario, il luogo, la categoria e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere: 
2 L’elenco va compilato in una copia, da consegnare all’arbitro.  

3 Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, data di nascita, numero di tessera. 
4 Il Capitano va segnalato nella distinta di gara prima della consegna all’arbitro. 

5 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati 
nella distinta presentata all’arbitro. 

6 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:  il dirigente accompagnatore, l’allenatore. 
 

Art. 10 Libero e servizio 
1 ricordiamo che all’inizio di ogni set l’allenatore deve comunicare il libero se utilizzato con numero di maglia 

durante la consegna della formazione. 
2In caso di Infortunio e la squadra rimanga in 6, il Libero diventa un giocatore. 

 
Art. 11 Palloni per la gara 

1 In tutte le gare, le Società partecipanti devono mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e un 
segnapunti regolamentare da parte della società in casa. 

2 Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara. 
3 In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all’articolo 72 comma 1 
delle Norme per l’Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (1 di penalizzazione). 

 
Art. 12 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco 

1 Se durante la disputa d’una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un 
altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti: 

2 Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l’unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per 
dolo,l’arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio 

dell’Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode. 
 

Art. 13 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 
1 Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di 6 giocatori. 

2 l’arbitro potrà far disputare la gara anche in caso di 5 giocatori, in casi eccezionali (infortuni, ritardi ecc.) 



 
Art. 14 Tempo di attesa 

1 Il tempo di attesa nella pallavolo è di 15 minuti. Se non vengono rispettati tali limiti la partita viene persa a 
Tavolino 3-0. 

 
Art. 15 Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara 

1 Qualora lo ritenga necessario l’arbitro, potrà prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei 
giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. 

. 
Art. 16 Persone ammesse nell’area di gioco 

1 Non possono sostare nell’ “area di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara. 
2 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro 

assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara. 
 

Art. 17 Sostituzioni dei giocatori 
1 Le sostituzioni potranno essere massimo 5 per set giocato e sono svincolate dal ruolo (libere). 
2 Ogni atleta che esce per una sostituzione prima di rientrare deve attendere una azione di gioco 

. 
Art. 18 Il referto 

1 Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico. 
2 La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del 

primo arbitro e del secondo arbitro. Il referto va compilato in triplice copia. 
 

Art. 19  Condotta scorretta e sue sanzioni  
La condotta scorretta di un componente la squadra verso gli ufficiali, gli avversari, i compagni o il pubblico, 
è classificata in tre categorie secondo la gravità degli atti. 

 
LIEVE CONDOTTA SCORRETTA (richiamo da parte dell'arbitro)  

 Azione contraria alle buone maniere o ai principi morali, o ogni atto con espressioni deplorevoli. 
Una lieve condotta scorretta non è soggetta a sanzioni. È compito del primo arbitro prevenire il livello di 

condotta scorretta assegnando un avvertimento verbalmente o con un gesto alla persona o alla squadra per 
mezzo del capitano in gioco. Questo avvertimento non è una sanzione e non ha conseguenze immediate. 

 
AMMONIZIONE (Cartellino Giallo)  

Gesti o parole insultanti o diffamatori 
Il Cartellino GIALLO è previsto per ogni condotta maleducata di un componente della squadra nella gara, 

viene punita la propria squadra con un punto ed il servizio alla squadra avversaria 
 

ESPULSIONE (Cartellino Rosso)  
Attacco fisico o aggressivo o comportamento minaccioso 

Un componente della squadra che ha un comportamento gravemente antisportivo viene sanzionato con il 
cartellino ROSSO non può giocare per la restante parte della Gara, viene punita la propria squadra con un 

punto ed il servizio alla squadra avversaria. 
 

ESPULSIONE E SQUALIFICA (Cartellino Giallo e Rosso)  
Il componente della squadra che è sanzionato con il CARTELLINO GIALLO E ROSSO, deve lasciare l’area 

di gioco per il resto della gara, e viene punita la propria squadra con un punto ed il servizio alla squadra 
avversaria. 



Il primo attacco fisico o minaccioso o comportamento aggressivo è sanzionato con l’ ESPULSIONE 
DIRETTA e viene SQUALIFICATO per minimo UNA gara, in attesa di comunicazione Ufficiale per la 

Sanzione definitiva che  verrà esaminata dalla Commissione Disciplinare, con Eventuale Multa divulgata in 
Comunicato Ufficiale. 

 
Se un espulsione viene Effettuata, lasciando una squadra priva di donne o con un numero inferiore a 5 atleti 

la partita viene persa a Tavolino. 
 
 

Art. 20 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
1 Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le 

gare giocate tra le squadre in parità di classifica. 
2 Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 

 
a) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica) 

b) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); 
c) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 

d) quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi); 
e) quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti). 

f) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “ Fair Play”); 
g) sorteggio. 

 
 
 
 
 

Contatti:  
CSI: csipallavolocagliari@gmail.com - 3402780543 
Libertas: caampallavolo@gmail.com - 3475276726 
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