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REGOLAMENTO GENERALE
Campionati Provinciali Pallavolo 2019-2020

1. AFFILIAZIONE SOCIETA’ E NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono  partecipare  alle  attività  pallavolistiche  organizzate  dallo  CSEN  Napoli  solo  ed
esclusivamente le società sportive affiliate al Comitato Provinciale per l’anno sportivo 2019-2020,
prima dell’inizio della manifestazione stessa, secondo le modalità e le quote previste dall’ufficio
tesseramento.

Non è in alcun modo consentita la partecipazione di atleti e dirigenti di società non affiliate allo
CSEN Napoli per l’anno sportivo 2019-2020, salvo diversa deroga.

La  fase  provinciale  del  campionato  organizzato  dal  CSEN  Napoli,  si  svolge  secondo  quanto
stabilito  dal  presente regolamento e dal  regolamento tecnico F.I.P.A.V.  per quanto riguarda le
regole del gioco della Pallavolo. 

Le società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria,
devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio
di giocatori tra le varie squadre della stessa società, e gli atleti rimangono vincolati con la squadra
con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti  i  momenti e fasi della manifestazione; tale
vincolo vale anche per le eventuali fasi regionali, interregionali e nazionali.

2. TESSERAMENTO ATLETI, DIRIGENTI, TECNICI E SEGNAPUNTI

Possono  prendere  parte  ai  tornei  pallavolistici  organizzati  dallo  CSEN  Napoli  solo  ed
esclusivamente atleti,  dirigenti  e tecnici, tesserati in favore di Società regolarmente affiliate per
l’anno sportivo 2019-2020, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte in qualità
di atleti o di dirigenti o di tecnici, per la disciplina sportiva della pallavolo. 

In nessun modo un Segnapunti può svolgere il ruolo se non tesserato per l’anno
sportivo  in  corso,  anche  se  in  possesso  della  regolare  idoneità  allo  svolgimento  di  tale

funzione.  Per  i  segnapunti  abilitati  FIPAV,  è  fatto  obbligo  trasmettere  i  dati
anagrafici e copia del tesserino FIPAV, in modo da consentire la trascrizione nel registro
segnapunti CSEN, a formazionevolley.csen.napoli@gmail.com a partire dal 01/11/2019. Anche un
segnapunti con regolare tesserino FIPAV, per svolgere il ruolo nei Campionati CSEN 2019-2020,
deve essere obbligatoriamente tesserato per l’anno sportivo in corso.

Si specifica che i segnapunti non potranno essere svolgere tale ruolo solo su indicazione della
società  di  appartenenza,  ma,  al  momento  del  tesseramento,  si  dovrà  presentare  il  regolare
attestato CSEN o il tesserino FIPAV, senza i quali non si potrà provvedere al tesseramento nel
ruolo di Segnapunti.

Il  Comitato  Provinciale  CSEN  Napoli  si  farà  capo  della  formazione  di  nuovi  segnapunti,  con
regolari corsi gratuiti, per le società che ne fossero sprovvisti.

3. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

Per poter partecipare alle attività pallavolistiche organizzate dallo CSEN Napoli, le società sportive
potranno aderirvi mediante l’iscrizione, la quale andrà effettuata entro i termini e con le modalità
indicate  nel  presente  regolamento,  solo  ed  esclusivamente  mediante  la  modulistica  ufficiale,
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fornendo al Comitato Provinciale ed alla Commissione Tecnica organizzatrice tutte le notizie utili
richieste.

Al termine delle iscrizioni e prima dell’inizio delle attività, la Commissione Pallavolo formulerà i
calendari  dei  tornei,  tenendo  conto  delle  disponibilità  degli  impianti  da  parte  delle  società
partecipanti  e,  per  quanto  possibile,  delle  esigenze  rappresentate  dalle  stesse  all’atto  delle
iscrizioni.

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all’orario e nel campo previsti dal calendario gare. La
mancata  presentazione  in  campo  o  la  rinuncia  alla  disputa  di  una  o  più  gare,  comportano  i
provvedimenti e le sanzioni previste nel presente regolamento.

Le gare devono avere inizio  all’orario  fissato dal calendario  gare.  Pertanto le squadre devono
presentarsi  sul  campo  gara  in  tempo  utile  per  disputare  la  gara,  consentendo  agli  atleti  di
indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti previsti in modo da dare inizio all’incontro
all’orario stabilito.
Per prendere parte alla gara i giocatori devono essere tesserati allo CSEN Napoli per la stagione
sportiva  2019-2020.  Il  numero  di  tessera  va  riportato  nella  distinta  di  gara  e  la  tessera  va
presentata all’arbitro per il relativo controllo.

Per lo spostamento di una gara la società dovrà presentare richiesta ufficiale a mezzo mail entro 3
giorni dalla giornata gara, mediante la modulistica predisposta, fornita al momento dell’iscrizione al
campionato, nel rispetto delle modalità indicate nel Regolamento Attività Sportiva, allegando copia
del  versamento  dell’importo  relativo  allo  spostamento  gara.  Lo  spostamento  della  gara  sarà
ufficializzato o respinto entro le 24 ore successive alla ricezione della mail,  dalla Commissione
Tecnica che fornirà notizie della nuova data e del nuovo orario alle società interessate a mezzo
mail. Non saranno in alcun caso prese in considerazione richieste di spostamenti gara effettuate in
maniera differente dalla sopra descritta, salvo casi altamente giustificati. Sarà cura della società
verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione dello spostamento gara da parte del Comitato
Provinciale.

Ad ogni turno di gara sarà settimanalmente stilato il Comunicato Ufficiale. Il Comunicato Ufficiale
s’intende conosciuto da tutti all’atto della sua pubblicazione che avviene mediante la pubblicazione
sul sito www.csencampania.it. Se dopo la pubblicazione del C.U. si rendesse necessario effettuare
a  società  e/o  atleti  delle  comunicazioni  inerenti  allo  svolgimento  delle  attività  sportive,  come
deliberazioni assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, il competente organo dello CSEN Napoli,
provvederà  ad  effettuare  tale  comunicazione  direttamente  agli  interessati  a  mezzo  e-mail,
telegramma, fax o comunicazione scritta consegnata a mano. Il giorno di pubblicazione del C.U.
sarà reso noto nei regolamenti delle varie discipline sportive e manifestazioni. 

4. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti,  tecnici, segnapunti), oltre ad essere tesserati allo CSEN
Napoli, devono comprovare la loro identità all’arbitro anche attraverso una delle seguenti modalità:

1. uno  dei  seguenti  documenti  con  foto  (anche  stampata),  accompagnato  da  modulo  di
tesseramento, debitamente compilato:
a. Carta di identità
b. Passaporto
c. Patente di guida
d. Porto d’armi
e. Tessera di riconoscimento militare
f. Tessera di riconoscimento d’ una pubblica amministrazione
g. Libretto o tessera universitaria
h. Permesso di soggiorno
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i. Foto  autenticata  rilasciata  dalla  scuola  frequentata,  dal  Comune  di  residenza  o  da  un
Notaio

j. Tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e dati anagrafici

2. Tessera CSEN con foto e timbro CSEN o tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dallo
CSEN Napoli. Solo per la fase provinciale le Società sono tenute a consegnare una foto tessera
e  la  fotocopia  di  un  valido  documento  di  riconoscimento  per  l’accertamento  da  parte  del
comitato e successiva applicazione di un timbro/bollino di vidimazione.

3. Tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una
Disciplina Associata al CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita SOLO per l’attività
provinciale.

4. Nel caso di mancanza delle tessere CSEN, l’arbitro può ammettere alla partecipazione atleti,
dirigenti,  tecnici,  segnapunti in  forma  “sub  judice”.  La  mancanza  delle  tessere  CSEN  al
riconoscimento  atleti  comporta comunque sanzioni  amministrative  (richiami,  multe ecc.)  alle
società.

5. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui
non si è certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSEN,
del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 1.

6. Non sono valide le foto di documenti di identità mostrate su telefoni cellulari, né spedite in
tempo reale su social e chat varie.

5.  ISCRIZIONI ALLA MANIFESTAZIONE 

Costo di affiliazione euro 40,00 (quaranta/00).
Costo tesseramento euro 5,50 (cinque/50).

All’atto dell’iscrizione al campionato le Società dovranno compilare l’apposito modello e restituirlo,
debitamente  compilato,  alla  segreteria  CSEN  o  inviarlo  via  e-mail  a:
pallavolo.csen.napoli@gmail.com.

 La quota di iscrizione al Campionato è fissata così di seguito:
a) euro 25,00 (venticinque/00) per la prima squadra iscritta ai tornei CSEN di
pallavolo di qualsiasi categoria dalla società affiliata;
b) euro 15,00 (quindici/00) per la seconda squadra iscritta ai tornei CSEN di
pallavolo di qualsiasi categoria dalla società affiliata;
c) euro 10,00 (dieci/00) per la terza squadra iscritta ai tornei CSEN di pallavolo
di qualsiasi categoria dalla società affiliata;
d)  euro  5,00  (cinque/00)  per  la  quarta  squadra  iscritta  ai  tornei  CSEN  di
pallavolo di qualsiasi categoria dalla società affiliata;
e) euro 5,00 (cinque/00) dalla quinta squadra iscritta in poi ai tornei CSEN di
pallavolo di qualsiasi categoria dalla società affiliata;
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Le date per l’iscrizione al campionato ed i versamenti sono così stabiliti:

Entro il 31 ottobre p.v. quota di iscrizione (vedi quote subito sopra) + affiliazione e tesseramento
individuale dei singoli atleti e versamento tasse gara.

 Entro il  15 gennaio p.v. saldo tasse gara nel caso in cui il comitato abbia accordato la
rateizzazione delle tasse gara. La rateizzazione delle tasse gara non è prevista per importi
inferiori  ad  euro  200,00  (duecento/00), pena  il  non  invio  dell’arbitro  e,  per  la  squadra
sanzionata, partita persa a tavolino per 3-0.

Nella causale di versamento/bonifico occorre indicare il nome della Società – il campionato e la
categoria per il quale si richiede l’iscrizione.

Modalità di versamento: 

 Bonifico  all'IBAN:  IT  45  G  0623  003546000064041442 intestato  a  Delegazione
Cittadina C.S.E.N. Napoli Nord Banca Creditè Agricolè Agenzia Napoli 26. 

Lo svolgimento dei campionati avverrà con le seguenti fasi:

 Fase Provinciale: provincia di Napoli – novembre 2019/maggio 2020

 Fase Regionale sperimentale:  regione Campania – maggio 2020 (se attivata dalle altre
Province)

 Fase Nazionale: Fine maggio/Inizio Giugno

6. FASE REGIONALE – FASE NAZIONALE

Alle  eventuali  finali  regionali  vengono  ammesse  due  squadre  per  ogni  categoria  di  ciascun
Comitato:

 la squadra vincitrice del Campionato Provinciale
 eventuale seconda classificata

In caso di  rinuncia di  una di  queste squadre verrà ammessa la squadra terza classificata del
campionato provinciale. 

Qualora alla Fase Regionale dovesse partecipare un solo comitato, alle Fasi Nazionali parteciperà
soltanto la vincitrice del Comitato Provinciale che abbia svolto l’attività istituzionale.

Alle Finali Nazionali è ammessa la squadra vincente delle finali regionali o provinciali (in caso di
comitato unico) e le società che ne faranno richiesta.     

7. MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE

Le  multe  devono  essere  pagate  obbligatoriamente entro  15  giorni dalla  data  di
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del relativo provvedimento, esclusivamente tramite Bonifico
Bancario da versale all'IBAN: IT 45 G 0623 003546000064041442 intestato a Delegazione
Cittadina C.S.E.N. Napoli Nord Banca Creditè Agricolè Agenzia Napoli 26 e copia della ricevuta
del versamento, con specificato a tergo le causali  dello stesso (numero di gara e Numero del
C.U.), tempestivamente inoltrata via e-mail a: pallavolo.csen.napoli@gmail.com 
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Trascorso tale termine si  provvederà al  recupero coattivo della  somma maggiorata del 50%. Il
mancato  recupero  della  multa,  comporterà,  per  ogni  gara  successiva  alla  scadenza  del
pagamento, la sconfitta a tavolino della squadra nel campionato in oggetto, con il punteggio più
sfavorevole (0-3; 0/0/0-25).

 8. ISTANZA DI RECLAMO E RICORSI

Le Istanze di Reclamo saranno valide se presentate, per iscritto,  alla Commissione Giudicante
entro  il  giorno  lavorativo  successivo  alla  data  dell’incontro  disputato,  fermo
restando  la  corretta  procedura  della  presentazione  dell’Istanza  durante  la  gara,  così  come
specificato dalle Regole di Gioco F.I.P.A.V.
Le Istanze di Reclamo si effettuano versando una tassa di Euro 50,00 sempre tramite le stesse
modalità di versamento delle multe. La tassa verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo.

I  Ricorsi  avverso le  decisioni  della  Commissione Giudicante,  saranno validi  se presentati,  per
iscritto,  entro 48 ore dalla  pubblicazione  sul  Comunicato  Ufficiale.  In  tal  caso  la  decisione
sull'incontro, materia del contendere, sarà sospesa nell’attesa della decisione della Commissione
d'Appello.
I casi disciplinari particolari o non contemplati nel presente REGOLAMENTO, saranno esaminati e
valutati dalla Commissione Giudicante d’Appello.

La Commissione d’Appello è composta: dal Presidente/Commissario Provinciale CSEN o da suo
delegato, dal Consigliere Provinciale CSEN referente per la Pallavolo e dal Coordinatore della
Commissione Tecnica Provinciale Pallavolo CSEN (3 membri).

9. INFORTUNI

In  caso  d’infortunio  di  un  loro  tesserato,  le  Società  hanno  cinque  giorni di  tempo,  per
denunciare  l’avvenuto  incidente  alla  Compagnia  Assicuratrice  Nazionale.  La  Segreteria  CSEN
rimane in ogni caso a disposizione delle Società per tutti i chiarimenti del caso. 
Le Società hanno l'obbligo di chiedere ai propri tesserati,  un certificato medico d’idoneità fisica
agonistica allo sport  in base alla normativa vigente in materia. Il  mancato assolvimento di tale
obbligo,  nel  caso  di  contenzioso,  rende  il  Presidente  della  società,  responsabile  civilmente  e
penalmente.

10. COMUNICATO UFFICIALE – GIUSTIZIA SPORTIVA - RECLAMI

Tutte  le  gare  s’intendono  omologate  con  la  pubblicazione  nei  Comunicati  Ufficiali  dei  risultati
conseguiti sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione degli organi giudicanti.
I Comunicati Ufficiali si intendono da tutti conosciuti all’atto della sua pubblicazione che avviene sul
sito www.csencampania.it il giovedì entro le ore 23.59; una copia sarà disponibile per ogni
Società  sportiva  presso  l’ufficio  tesseramento  e/o  inviata  tramite  e-mail  ufficiale  della  società
comunicata al momento della iscrizione al campionato. 

L’omologazione delle gare, le sanzioni sportive ed altre decisioni relative alla Giustizia Sportiva di
prima istanza saranno compito della Commissione Giudicante.
Eventuali  Reclami e/o Ricorsi  relativi alle sentenze pubblicate sul Comunicato Ufficiale dovranno
essere  presentati  alla  Commissione  Giudicante  d’Appello,  composta  da  tre  (tre)  membri:  dal
Presidente Provinciale CSEN o da suo delegato, dal Consigliere Provinciale CSEN referente per la
Pallavolo e dal Coordinatore della Commissione Tecnica Provinciale Pallavolo CSEN.
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I Reclami e/o Ricorsi dovranno essere presentai così come descritto nell’Art. 8 di cui sopra. 

11. TUTELA SANITARIA

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), gli atleti partecipanti devono
essere in possesso dall’idoneità sanitaria prevista:

 per gli sport di squadra è considerata agonistica l’attività di tutte le discipline e di tutte le
categorie;

L’attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 12 anni
viene sempre considerata agonistica.

Il  CSEN  declina  ogni  responsabilità,  ritenendo  le  Società  moralmente  e
materialmente responsabili d’eventuali inadempienze a quanto sopra citato.

12. VALIDITÀ DELLE NORME

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono lo Statuto, i Regolamenti, le norme
sul tesseramento e per quanto con essi non in contrasto, quelle tecniche federali.

13. RESPONSABILITÀ

La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale,  unitamente alle  presidenze
regionali  e  ai  comitati  provinciali,  declina  ogni  e qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  danni  o
incidenti ad atleti o terzi, fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.
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REGOLAMENTI ATTIVITA’ SPORTIVA

Pallavolo

Categoria Anno di Nascita Altezza della
rete Quota a gara Termine

Iscrizione

Under 10 Misto (3 vs 3) Dal 2010 al 2013 2,00 m Gratuito* 31/10/2019

Under 12 Misto (4 vs 4) Dal 2008 al 2011 2,05 m Gratuito* 31/10/2019

Under 12 Femminile (6 vs 6) Dal 2008 al 2011 2,05 m Euro 12,00 31/10/2019

Under 13 Femminile Dal 2007 al 2010 2,10 m Euro 12,00 31/10/2019

Under 14 Maschile Dal 2006 al 2009 2,24 m Euro 12,00 31/10/2019

Under 14 Femminile Dal 2006 al 2009 2,15 m Euro 12,00 15/10/2019

Under 14 Misto Dal 2006 al 2009 2,20 m Euro 12,00 15/10/2019

Under 16 Maschile Dal 2004 al 2008 2,35 m Euro 15,00 31/10/2019

Under 16 Femminile Dal 2004 al 2008 2,24 m Euro 15,00 15/10/2019

Under 17 Misto Dal 2003 al 2007 2,30 m Euro 15,00 31/10/2019

Under 18 Maschile Dal 2002 al 2006 2,43 m Euro 16,00 15/10/2019

Under 18 Femminile Dal 2002 al 2006 2,24 m Euro 16,00 15/10/2019

Under 20 Maschile Dal 2000 al 2004 2,43 m Euro 19,00 31/10/2019

Open Maschile 2006 e precedenti 2,43 m Euro 20,00 31/10/2019

Open Femminile 2006 e precedenti 2,24 m Euro 20,00 15/10/2019

Open Misto 2006 e precedenti 2,35 m Euro 20,00 15/10/2019

Master Over 35 Misto 1985 e precedenti 2,35 m Euro 20,00 31/10/2019

IMPORTANTE
N.B.   E' previsto un atleta fuoriquota di un anno più grande o più piccolo a partita in
lista atleti

* Gratuito per le società che presenteranno due nominativi per il Corso Arbitri. Per chi non presenterà alcun nominativo, la quota è di Euro 15, 00 a
tappa; per chi presenterà un solo nominativo, la quota dovuta sarà del 50%.
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1. FORMULA DI SVOLGIMENTO

L’attività si svolgerà con la formula del girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 
Tutte le categorie, sia quelle con più gironi che quelle a girone unico, al termine della regular

season,  potranno accedere ad una fase finale di play-off che servirà a determinare le
squadre  vincitrici  del  titolo  di  “Campione  Provinciale  CSEN  Napoli”  e  conseguentemente  il
passaggio delle stesse alle fasi successive. 

1.1 FASI AD ELIMINAZIONE DIRETTA

La fase ad eliminazione diretta dei play off, si disputeranno con gare di andata e
ritorno. Passa il turno la squadra che vince entrambe le gare.
Il passaggio del turno, in caso di una vittoria per parte con i punteggi di 3-0 oppure 3-1, verrà
stabilito  con la disputa di  un Set  di  Spareggio,  con le stesse modalità  del 5° Set  e verrà
registrato su di un Referto a parte, specificandolo nello spazio Osservazioni. 
Nel caso invece la squadra che abbia vinto la gara di andata, perdesse la seconda con il
punteggio di 3-2, la stessa sarebbe qualificata alla fase successiva. Stesso discorso vale a
gare invertite.
Il Set di Spareggio andrà giocato anche in caso di una vittoria per parte con il punteggio di 3-2.

La fase dei play-off verrà regolata mediante Comunicato Ufficiale e comunque pubblicata prima
dell'inizio dei campionati, in fase di indizione.

Le squadre partecipanti ai play-off potranno utilizzare solo ed esclusivamente gli atleti, tesserati
per la società stessa, che abbiano preso parte alla regular season e/o che siano stati tesserati
entro il 31/03/2020, termine oltre il quale sarà chiuso il tesseramento per l’anno in corso.

2. CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI

Ogni squadra dovrà avere a disposizione un proprio campo di gara per le partite casalinghe. 
Per eventuali casi particolari saranno accettate squadre che, non possedendo un proprio campo di
gara, svolgeranno le gare sempre sul campo della squadra avversaria oppure giocheranno sul
campo di gara messo a disposizione dall'organizzazione, pagando una sovrattassa sulla gara di
euro 25,00 (previa disponibilità del campo).
Il campo di gara sarà omologato dalla Commissione Tecnica Provinciale Pallavolo prima dell’inizio
delle attività.

Nella compilazione dei calendari la Commissione Pallavolo terrà conto, limitatamente alle esigenze
organizzative, delle esigenze espresse dalle società nel modulo d’iscrizione.

Stilato il calendario, le società avranno  sette giorni dalla comunicazione per chiedere
modifiche allo stesso.
Le modifiche effettuate oltre il tempo stabilito saranno considerate come spostamenti gara.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

I partecipanti alla gara, atleti, dirigenti, allenatori e segnapunti, dovranno comprovare all’arbitro la
propria  identità  oltre  che  con  il  tesseramento  CSEN  anche  attraverso  i  documenti  di
riconoscimento indicati all’Art. 4 del Regolamento Generale CSEN Napoli.
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L’allenatore deve essere in possesso del tesserino CSEN con la qualifica appropriata “allenatore di
Pallavolo”. La qualifica viene riconosciuta dal Comitato Provinciale all’atto del tesseramento, dietro
presentazione dei titoli posseduti dal diretto interessato. 
I  Dirigenti  Accompagnatori  delle  squadre,  iscritti  a  referto,  devono  regolarizzare  la  propria
posizione in riferimento ai regolamenti dell’albo provinciale dirigenti (in fase di creazione).
 

4. TEMPO DI ATTESA

Il tempo d’attesa di una squadra, per poter partecipare alla gara, è fissato per tutte le gare in

30 minuti  oltre l’orario di  inizio  gara previsto, entro i  quali  le squadre dovranno presentare i
documenti  necessari  per  l’inizio  della  gara  ed  essere  condizioni  di  partecipare  al  gioco,
presentandosi all’arbitro con il numero minimo di atleti necessari ed in tenuta di gioco. 

Se una squadra, oltrepassato tale termine, non sarà presente sul campo di gara e/o non avrà
presentato  i  documenti  necessari  e/o  non  presenta  il  numero  di  atleti  minimo  previsto,  sarà
dichiarata sconfitta con il punteggio più sfavorevole (0-3 / 0/0/0-25) e sanzionata con un’ammenda
pecuniaria ed una penalizzazione sul punteggio in Classifica.
Se una squadra preannuncia  in  anticipo  (almeno 5 ore prima dell’inizio  della  gara)  la  propria
assenza, non sarà comminata alcuna penalizzazione sul punteggio.

Nel caso improbabile di ritardo dell’arbitro, le squadre DEVONO attendere trenta minuti
dall’inizio  ufficiale  di  calendario,  prima  di  prendere  qualsiasi  accordo  e,  comunque,  previa
comunicazione ai referenti del Settore Pallavolo

5. SPOSTAMENTI GARA

Gli spostamenti gara dovranno essere richiesti  entro 3 giorni dalla data ufficiale della gara,
mediante  l’apposita  modulistica  in  formato  Excel,  reperibile  sul  sito  www.csencampania.it ed
inviato  ad  inizio  anno  a  ciascun  sodalizio,  che  andrà  inviata  esclusivamente alla  mail
pallavolo.csen.napoli@gmail.com, allegando copia dell’avvenuto versamento/bonifico della tassa
di spostamento gara di € 5,00 (con specifica nella causale: Spostamento Gara N. xx).
La nuova data di gara dovrà essere prevista entro un massimo di 21 giorni successivi alla data
prevista da calendario e comunque, tassativamente, non oltre il giorno previsto per il termine
del Campionato in oggetto, comunicato in fase di indizione.
La nuova data della gara non potrà essere in una data antecedente alla data ufficiale della gara, a
meno che la richiesta avvenga entro 7 giorni dalla nuova data richiesta per lo svolgimento della
gara.

L’accettazione dello spostamento gara sarà comunicato dalla Commissione Pallavolo alle società
interessate attraverso i contatti forniti al momento dell’iscrizione.
Non saranno accettati spostamenti gara comunicati telefonicamente od oltre i termini ed i modi
specificati.

6. COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.
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Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su
3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;

 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;

 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;

 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.

Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano sui 3 set obbligatori, le
squadre riceveranno punti validi per la classifica pari al numero dei Set vinti.

Per  definire  l'esatta  posizione  in  graduatoria  mediante  classifica  avulsa,  saranno  considerate
soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

1. miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica)
2. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
3. quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
4. quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti / punti subiti);
5. maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
6. quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti / set persi);
7. quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
8. sorteggio.

 Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d’una manifestazione o determinare il
passaggio  e/o la  retrocessione ad altro  livello  o  categoria  di  attività,  e  si  verifichi  parità  in
classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:

a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di
spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;

b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa;
qualora due squadre risultassero ai primi o ultimi posti della classifica avulsa, disputeranno
una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone
di spareggio anche con la formula dell’eliminatoria diretta.

Se occorre definire l’esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti
della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa
verrà mediante una classifica avulsa.

 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la
migliore  seconda,  la  migliore  terza  (…)  tra  Società  sportive  di  gironi  diversi  si  stilerà  una
classifica ex novo tra le squadre piazzate nella medesima posizione. Nel caso di gironi con un
numero  di  squadre  partecipanti  maggiore  rispetto  ad  altri,  si  escluderanno,  nel  calcolo  del
punteggio, le gare disputate contro la squadra ultima in classifica.  

7. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE – DISTINTA GARA – 
ABBIGLIAMENTO

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:

- fino a un massimo di 12 atleti/e (senza la presenza di alcun libero);
- fino a un massimo di 13 atleti/e (se in distinta è inserito almeno un libero);
- fino a un massimo di 14 atleti/e (se in distinta sono inseriti due libero).
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Il dirigente della società o l’allenatore, o in mancanza di entrambi il  capitano della squadra, 30
minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio gara, dovrà presentare all’arbitro la distinta di gara.
La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra
avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a
un massimo di 13/14 giocatori. Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno
di nascita, numero di tessera CSEN, tipo e numero del documento di riconoscimento.
L'elenco va compilato in unica copia da consegnare all'arbitro.

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

Nella  distinta  dei  partecipanti  vanno  trascritti,  inoltre,  i  dirigenti  accompagnatori,  indicando  di
ciascuno  il  cognome  e  nome,  numero  di  tessera  CSEN,  tipo  e  numero  del  documento  di
riconoscimento.
Va pure segnalato nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, il giocatore
che svolge il ruolo di capitano.

Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
- il dirigente accompagnatore;
- Il dirigente addetto all’arbitro 
- l’allenatore
- un vice allenatore
- un medico
- un fisioterapista/massaggiatore
- il segnapunti (per la squadra ospitante)

Tutti  gli  atleti,  sia  titolari  che  riserve,  devono  indossare  un  abbigliamento  uniforme  con
numerazione individuale.

7.1 UTILIZZO DEL GIOCATORE LIBERO

Il Libero (o i Libero), se presente, deve indossare una maglia di colore diverso rispetto al resto
della squadra.
È  ammesso  il  2°  Libero.  Le  squadre  che  utilizzano  il  libero  o  i  due  liberi  devono  indicarlo
nell’elenco apponendo una L in  stampatello  di  fianco al  numero di  maglia  del  giocatore o dei
giocatori interessati, o scriverlo nell’apposito spazio predisposto nella distinta giocatori.

Per le categorie Under 13 e Under 12, NON E’ CONSENTITO L’USO DEL LIBERO.

Le sostituzioni  dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di  gioco. I  giocatori
espulsi  o squalificati  dovranno essere sostituiti  solo nei modi regolamentari  e mai "eccezionali"
così come in esso è prescritto. La sostituzione veloce viene adottata anche a livello provinciale.

8. TESSERAMENTO

L’unica modalità di richiesta di tesseramento accettata sarà attraverso il sito  www.ccsport.it.
Ogni  società  sportiva  dovrà  entrare  nella  propria  area  riservata  e  tesserare  on-line  i  propri
tesserati.  Per  richiedere  le  tessere bisogna compilare  ESCLUSIVAMENTE il  modulo  “richiesta
tessere”  pubblicato  nella  sezione  modulistica  del  sito  www.csencampania.it e  che  va  inviato,
unitamente alla distinta dell'avvenuto bonifico alla mail pallavolo.csen.napoli@gmail.com . 

Ogni richiesta, anche in parte, irregolare o non correttamente compilata in ogni sua parte, sarà
considerata  nulla  ovvero  mai  pervenuta.  Sarà  cura  delle  società  accertarsi  dell’avvenuto
tesseramento,  tramite  la  Lista  Certificata  che  si  può  creare  nell'area  riservata  del  sito
www.ccsport.it .
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Il termine ultimo per il tesseramento di atleti partecipanti a Campionati
iniziati  prima del  15/03/2020  è  fissato  per  il  31/03/2020.  Non saranno
ammesse deroghe.
Per la partecipazione a Campionati iniziati dal giorno 15/03/2020 non ci
esistono vincoli di tesseramento.

9. PARTECIPAZIONE ATLETI CSEN TESSERATI ALLA FIPAV

È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione
che lo siano:

A) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSEN. E pertanto:
a) il tesseramento degli atleti avvenga entro il termine del campionato di riferimento;
b) nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla

Serie C in su (esempio: serie D si, serie C no), con eccezione per gli atleti che non abbiano
compiuto  i  16  anni  d’età  all’atto  del  tesseramento.  Per  questi  atleti  non sussiste alcun
divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.

B) per un’altra Società sportiva (non affiliata al CSEN). E pertanto:
         a) il tesseramento degli atleti avvenga entro il termine del campionato di riferimento;
         b) nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla

serie C in su (esempio: serie D si, serie C no);
         c) gli atleti FIPAV tesserati per una differente Società CSEN debbono presentare all’atto del

tesseramento CSEN, per iscritto, il “nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi
l’atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSEN che in quello FIPAV,
fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b.

La violazione del precedente articolo, di  cui ai punti A) e B), comporta la perdita a tavolino di
ciascuna gara a cui l’atleta abbia preso parte (almeno un’azione giocata), con punteggio tecnico di
3-0 (25/0, 25/0; 25/0) per lo schieramento di atleti che giocano dalla serie C in su.

La società risponde della  totale responsabilità  dei propri  tesserati,  nel  caso in  cui  gli  stessi  si
trovino in posizione irregolare o lo stesso tesseramento non poteva avere effetto. Con l’effettiva
richiesta  di  tesseramento,  la  società  libera  l’ente  CSEN dalla  responsabilità  di  ogni  eventuale
posizione irregolare dei propri tesserati.
L’ufficio tesseramenti CSEN Napoli si riserva di attuare verifiche, in ogni momento della stagione.
In violazione del comma c), punto B), la società dell’atleta tesserato CSEN sarà ritenuta in difetto,
con la conseguente penalizzazione di 5 punti in classifica, per ogni Campionati in cui l’atleta abbia
preso parte (almeno una presenza in campo).

Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV e del
CSEN hanno piena validità anche per l’altro Ente, purché tempestivamente comunicate. Esse sono
estese indistintamente alle discipline della pallavolo e della Pallavolo Mista.

Solo ed esclusivamente per la Pallavolo Mista, gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive
che  partecipano  ai  campionati  CSEN  di  pallavolo  nelle  varie  categorie,  possono  tesserarsi  e
giocare nel campionato per la categoria Mista con un’altra Società, a condizione che la Società di
primo  tesseramento  CSEN  non  partecipi  al  campionato  per  la  categoria  Mista  e  conceda,
precedentemente all’ulteriore tesseramento, il “nulla osta” scritto in tal senso.
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10. PALLONI DI GARA – SOSTITUZIONI DEGLI ATLETI

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni
e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere
regolari ed utilizzabili.

I palloni di gara regolari dovranno essere omologati FIVB e, più precisamente, potranno essere
scelti tra specifici modelli  delle seguenti marche e modelli:  MIKASA (MVA200; MVA300) e

MOLTEN (V5M5000).

L'arbitro  darà  comunque inizio  alla  gara anche se non tutti  i  palloni  previsti  saranno messi  a
disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla
gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie.
Nel corso della gara, l'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente il
capitano della squadra, può effettuare sostituzioni dei giocatori, richiedendole all’arbitro.
Per le Finali Provinciali e Regionali sarà la Commissione Esecutiva in campo a fornire i palloni ufficiali di
gioco o a decidere con quali giocare.

11.  SEGNAPUNTI 

È fatto obbligo per le società di casa o comunque per la società prima nominata se la gara si gioca
in campo neutro di mettere un proprio tesserato a disposizione dell'arbitro per svolgere la funzione
di segnapunti.
La persona designata dalla società segnapunti deve obbligatoriamente:

a) essere un tesserato CSEN per la società;
b)  avere  la  qualifica  di  segnapunti  F.I.P.A.V.  oppure  aver  svolto  il  corso  gratuito  CSEN  di
segnapunti che verrà svolto prima dell'inizio dei campionati;
c) mostrare il tesserino di Segnapunti FIPAV o l’attestato Segnapunti CSEN;
d) segnare il proprio numero di tesserino sul referto della gara.

Anche  i Segnapunti  devono  essere  persone  tesserate  alla  società  per  cui
svolgono il loro servizio,  in possesso di regolare idoneità allo svolgimento di
tale  funzione,  rilasciata  dallo  CSEN  Napoli  o,  in  alternativa,  del  Tesserino
Segnapunti rilasciato dalla F.I.P.A.V. Non saranno ammessi dagli UG persone
sprovviste  di  idonea  attestazione,  con  conseguente  ammenda  da  parte
dell’organo giudicante.
A partire  dal  mese  di  Novembre  2019,  saranno  rese  note  le  date  dei  corsi  abilitanti,  che  si
svolgeranno  presso  la  sede  del  CP  Napoli,  a  cura  del  Settore  Formazione,  attraverso  mail
indirizzata a tutti i sodalizi.

Entro 24 ore precedenti  la gara,  nel  caso una società non abbia la  disponibilità  di  un proprio
Segnapunti, la stessa può farne richiesta alla Commissione Designante, che provvederà ad inviare
sul campo una persona abilitata a tale funzione. L’indennità prevista per tale richiesta sarà a carico
del sodalizio richiedente, fissata a 15,00 Euro.

Nel  caso  di  mancanza  del  segnapunti  al  momento  della  gara,  la  società  responsabile  sarà
penalizzata con una multa di 20,00 Euro a gara.

Ogni società è obbligata all'atto dell'iscrizione ai campionati a fornire due persone che vogliano
partecipare al corso gratuito per segnapunti CSEN che si terrà nel mese di ottobre.
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12. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI – NORME SPECIFICHE

Sodalizio con più squadre partecipanti alla stessa Categoria e/o Campionato

È fatto obbligo a tutte le società che iscriveranno più squadre alla stessa Categoria presentare, ad
inizio Campionato, un Elenco Atleti  per ogni squadra partecipante. Ciascun atleta potrà essere
iscritto ad un solo Elenco Atleti.
Tali  elenchi  dovranno  essere  consegnati  alla  Commissione  Gare  entro  e  non  oltre  la  prima
giornata di gara.

Rinuncia alla partecipazione a Campionato in corso

Nel caso in cui a Campionato già iniziato, una società rinunci alla partecipazione dello stesso, sarà
soggetta  al  pagamento  di  una  multa  di  200,00  Euro.  I  versamenti  già  effettuati  non  saranno
rimborsati in nessun caso.

Rinuncia alla partecipazione di più gare del Campionato in corso

Nel caso in cui una squadra rinunci alla partecipazione di un totale di 3 gare del Campionato già
iniziato, la stessa verrà esclusa dal Campionato stesso e sarà soggetta al pagamento di una multa
di 200,00 Euro. I versamenti già effettuati non saranno rimborsati in nessun caso.

Al momento della rinuncia o dell’esclusione dal Campionato saranno annullate tutte le gare già
disputate dalla squadra in oggetto, con conseguente rimodulazione della classifica.

13. OMOLOGAZIONE GARE

Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, con il risultato
conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione della Commissione Giudicante.  In
caso di accertata irregolare partecipazione di un atleta a gare già omologate,
nei confronti della sua squadra verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in
classifica per ogni gara dallo stesso disputata.

14. NORME REGOLAMENTARI PER LA CATEGORIA “OPEN MISTA”

a) In ogni momento della gara devono essere in campo almeno tre atlete femmine (da adesso F) e
almeno 1 atleta maschio (da adesso M).
b)  durante  la  gara,  gli  eventuali  tre  atleti  (M)  presenti  in  campo  non  dovranno  mai  trovarsi
contemporaneamente in zona di attacco. 
c) Nel tagliando della formazione iniziale, l’allenatore (e/o il capitano) deve indicare, accanto al
numero, il sesso del giocatore (M o F).
d) Rispettando i punti 1 e 2, sono in vigore le normative riguardanti l’utilizzo della figura del Libero.
e) Nella Pallavolo Mista Under 14 è consentito un impiego anche totale di atlete donne, in caso di
evidente necessità. Tale disciplina, infatti, è estremamente promozionale. 
f) Le disposizioni della pallavolo Mista sono valide anche per la categoria Over 35, per la quale
comunque sono possibili variazioni concordate successivamente con le società partecipanti. 

15. RITARDO INIZIO GARA

Le società che ritarderanno l’inizio  della  gara rispetto all’orario  ufficiale da calendario,  saranno
sanzionate con un Richiamo, la prima volta che tale evento accada. Dal secondo evento in poi le
società saranno sanzionate con un’ammenda di tipo pecuniario, nell’ordine di 0,50 Euro per ogni
minuto di ritardo procurato. 
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In  caso  di  un  ritardo  di  almeno  60  minuti,  anche  se  come  primo  evento,  la  squadra  sarà
ugualmente soggetta a sanzione pecuniaria, come sopra.

16. PRIORITÀ DEI CAMPIONATI CSEN

Nel  caso  una società  sia  impegnata  con  una delle  proprie  squadre  in  un torneo  di  carattere
amichevole e/o promozionale in concomitanza con una gara dei Campionati CSEN, a tale società
non sarà permesso di rinviare la gara, sia nel caso che non abbia disponibilità del campo, sia nel
caso che non abbia atleti a disposizione per giocare.
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