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Norme organizzative ed elenco squadre iscritte del 

Campionato Giovanissime 
 

SQUADRA 

1  COOP ARCOBALENO 

2  PGS  LAUDA 

3  SALSOTABIANO 

4  SAN POLO VOLLEY 

5  SPAZIO FORMA 

6 US MONTEBELLO NERE 

7 US MONTEBELLO VERDE 

 
 
Girone Unico con partite di sola andata. 
 

La prima squadra classificata è Campione Provinciale Giovanissime. 

Norme tecniche 
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2008 al 2011.  
Altezza della rete m. 2.00. 
Le squadre possono essere: a) di sole donne; b) di soli uomini: c) miste 
Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve superare l’altezza 
della spalla), la battuta può essere effettuata al limite degli 8 mt dalla rete  
( battuta facilitata). 
Dopo 3 battute consecutive dello stesso atleta si opera il cambio palla ma la squadra avversaria 
non acquisisce il punto. 
La ricezione e’ libera. 
Non è ammesso il libero. 
Non sono ammessi cambi di ruolo. 
Le gare si disputano al meglio dei 3 set obbligatori di 20 minuti. Sono ammessi in panchina un 
numero illimitato di atleti. 
Sostituzioni: E’ obbligatorio il cambio del giocatore che, per effetto del “cambio palla – punto”, 
arriva in zona battuta secondo un ordine già predefinito e presentato in forma scritta al 
segnapunti all’inizio del set. L’ordine di rotazione stabilito nel primo set diventa obbligatorio 
anche nei set successivi. La formazione finale del set dovrà essere quella di inizio del set 
successivo 
Time out: Gli eventuali time out richiesti non entrano nel computo della durata del set e 
pertanto devono essere recuperati. 
Compilazione della classifica 
5 punti ogni set vinto   
3 punti ogni set pareggiato 
0 punti ogni set perso 
1 punto per ogni atleta partecipante alla gara fino a un massimo di 20 punti 

Coppa disciplina 
Nel calcolo della classifica saranno tolti 5 punti ogni 10 punti della classifica della coppa 
disciplina. 

Spostamenti gare 
A tutti gli spostamenti sarà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA di € 5,00 (cinque) per 
la prima richiesta: agli spostamenti richiesti successivamente sarà raddoppiato l’importo della 
tassa spostamento gara. 

Segnapunti 
Sono utilizzati due segnapunti, uno per squadra (uno compilatore del referto e l’altro addetto al 
cronometro. 
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Norme organizzative ed elenco squadre iscritte del 
Campionato Cadette 

 
SQUADRA 

1  IL CERCHIO SORAGNA 

2  SAN POLO VOLLEY 

3 SALSOTABIANO 

4 SC FONTANELLATO 

5 US MONTEBELLO 

6 PUNTO BLU 

7 AUDAX ALGA 

 
 
Girone Unico con partite di sola andata. 
 

La prima squadra classificata è Campione Provinciale Cadette. 
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla Fase regionale 
delle Finali Nazionali. 

Norme tecniche 
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2007 al 2010. 
Altezza della rete m. 2.05. 
Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve superare l’altezza 
della spalla),  
Non può essere utilizzato il libero. 
Le gare si disputano con 3 set obbligatori ai 25, senza il cambio campo al terzo set, con il Rally 
Point System. Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 15 atleti/e 
Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare. 
Compilazione della classifica 
3 punti alla vittoria per 3-0 
2 punti alla vittoria per 2-1 
1 punto alla sconfitta per 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3 

Coppa disciplina 
Nel calcolo della classifica sarà tolto 1 punto ogni 10 punti della classifica della coppa disciplina. 

Spostamenti gare 
A tutti gli spostamenti sarà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA di € 5,00 (cinque) per 
la prima richiesta: agli spostamenti richiesti successivamente sarà raddoppiato l’importo della 
tassa spostamento gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

csi@csiparma.it  

0521.281226 4 

  

mailto:attivitasportive@csiparma.it


   

Norme organizzative ed elenco squadre iscritte del 
Campionato Ragazze 

 
SQUADRA 

1  BEDONIESE UNITED 

2  COOP PINK 

3  ENERGY DILETTA 

4  ENERGY TRAVERSETOLO 

5  IL CERCHIO SORAGNA FC 

6  PGS LAUDA 

7  SAN POLO 14 

8  SORBOLO PALLAVOLO 

9  VARANESE 

 

Le squadre contraddistinte dalla sigla “FC” partecipano all’attività utilizzando atleti Fuori 
Quota nella misura massima di due in campo contemporaneamente ma opposti, ovvero 
non posso essere sulla stessa linea. 
A queste squadre è preclusa la partecipazione alle fasi regionali. 
 

Girone Unico con partite di sola andata. 
 

La prima squadra classificata è Campione Provinciale Ragazze. 

La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla Fase regionale 
delle Finali Nazionali. 

Norme tecniche 
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2006 al 2009.  
Altezza della rete m. 2.15. 
Battuta e ricezione libera. 
Possono essere utilizzati il libero e il secondo libero. 
Le gare si disputano con 3 set obbligatori ai 25, nel caso di risultato 2-0 o 0-2 non si effettuerà il 
sorteggio ne il cambio di campo, nel caso di risultato 1-1 verrà effettuato il sorteggio e cambio 
campo ai 13, con il Rally Point System. 
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 15 atleti/e. 
Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare. 

Compilazione della classifica 
3 punti alla vittoria per 3-0 
2 punti alla vittoria per 2-1 
1 punto alla sconfitta per 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3 

Coppa disciplina 
Nel calcolo della classifica sarà tolto 1 punto ogni 10 punti della classifica della coppa disciplina. 

Spostamenti gare 
A tutti gli spostamenti sarà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA di € 5,00 (cinque) per 
la prima richiesta: agli spostamenti richiesti successivamente sarà raddoppiato l’importo della 
tassa spostamento gara. 
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Norme organizzative ed elenco squadre iscritte del 

Campionato Allieve 
 

SQUADRA 

1  BEDONIESE UNITED FC 

2  COOP AZZURRE 

3  COOP TURCHESE 

4  COOP VERDE 

5  ENERGY CORCAGNANO 

6 ENERGY GIADA FC 

7 GS. TARTARUGA FC 

8 SALSOTABIANO 

9 SAN POLO VOLLEY 

10 SORBOLO PALLAVOLO 

11 US MONTEBELLO VERDE 

 
Le squadre contraddistinte dalla sigla “FC” partecipano all’attività utilizzando atleti Fuori 
Quota nella misura massima di due in campo contemporaneamente. 
A queste squadre è preclusa la partecipazione alle fasi regionali. 

 
Girone Unico con partite di andata e ritorno 
La prima squadra classificata è Campione Provinciale Allieve. 
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla Fase regionale 
delle Finali Nazionali. 

Norme tecniche 
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2004 al 2008  
Altezza della rete m. 2.24 
Possono essere utilizzati il libero e il secondo libero. 
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi). 

Compilazione della classifica 
3 punti alla vittoria per 3-0 3-1 
2 punti alla vittoria per 3-2 
1 punto alla sconfitta per 2-3 
0 punti alla sconfitta per 0-3 1-3 

Coppa disciplina 
Nel calcolo della classifica sarà tolto 1 punto ogni 10 punti della classifica della coppa disciplina 

Spostamenti gare 
A tutti gli spostamenti sarà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA di € 15,00 (quindici) 
per la prima richiesta: agli spostamenti richiesti successivamente sarà raddoppiato l’importo 
della tassa spostamento gara. 

Fase Regionale 
Accede alla Fase Regionale la squadra meglio classificata alla data del 29/02/2020, tenendo 
conto del quoziente punti (punti fatti/gare disputate). 
Nel computo della classifica saranno considerate solo le squadre che abbiano disputato almeno 
7 partite su 10, ovvero il 70% delle gare da disputarsi, secondo il calendario, entro il 29/02/2020 
compreso.  
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Norme organizzative ed elenco squadre iscritte del 
Campionato Juniores 

 
SQUADRA 

1 A.S.D SORBOLO PALLAVOLO 

2 CIRCOLO MINERVA A.S.D. 

3 PGS LAUDA SAN BENEDETTO 

4 SAN POLO VOLLEY 

5 SPORT CLUB PARMA 

6 ENERGY LESY 

7 SALSOTABIANO MASCHI 

 
 
Girone Unico con partite di sola andata 
 

La prima squadra classificata è Campione Provinciale Juniores. 
La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla Fase regionale 
delle Finali Nazionali. 

Norme tecniche 
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2002 al 2006  
Altezza della rete m. 2.24 
Possono essere utilizzati il libero e il secondo libero. 
Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 14 atlete (12 atlete e 2 liberi). 

Compilazione della classifica 
3 punti alla vittoria per 3-0 3-1 
2 punti alla vittoria per 3-2 
1 punto alla sconfitta per 2-3 
0 punti alla sconfitta per 0-3 1-3 

Coppa disciplina 
Nel calcolo della classifica sarà tolto 1 punto ogni 10 punti della classifica della coppa disciplina 

Spostamenti gare 
A tutti gli spostamenti sarà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA di € 15,00 (quindici) 
per la prima richiesta: agli spostamenti richiesti successivamente sarà raddoppiato l’importo 
della tassa spostamento gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
csi@csiparma.it  

0521.281226 7 

  
   

mailto:attivitasportive@csiparma.it


 

Norme generali 
 

Moduli iscrizione al campionato 
Le Società devono compilare i moduli di iscrizione dando indicazione del campionato, della 
palestra, degli orari, di eventuali richieste particolari e dei responsabili di cui almeno uno della 
squadra in oggetto. 
 

Riunione preliminare 
E’ fatto obbligo alle società di partecipare alla riunione preliminare per la stesura del calendario 
e stabilire eventuali variazioni al regolamento. Dopo la riunione sarà concessa una settimana 
per il controllo del calendario per poi considerarlo definitivo. Tutte le variazioni al calendario 
delle società che non partecipano alla riunione saranno considerati “spostamento gara” con 
relativo addebito. 
 

Svolgimento gare 
Una volta uscito il calendario definitivo le gare che subiscono uno spostamento dovranno 
essere disputate entro 15 (quindici) giorni dalla data originale. 
 

Spostamenti gare 
Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, 
che verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Tecnica Provinciale 
(CTP). 
A tutti gli spostamenti sarà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA. 
Tutti gli spostamenti dovranno pervenire alla CTP quindici (15) giorni prima della data in 
calendario, utilizzando l’apposito modulo (non saranno prese in considerazione tutte le altre 
richieste) e devono essere confermati dalla squadra avversaria. 
Agli spostamenti richiesti successivamente sarà raddoppiato l’importo della tassa spostamento 
gara. 
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare 
violenza sarà cura della CTP provvederà alla sospensione delle gare. 
Le società entro le 48 ore successive dovranno far pervenire la data del recupero della gara e 
non sarà applicata la relativa tassa. 
In caso di mancato accordo fra le società la CTP fisserà d’ ufficio la gara nel giorno indicato 
dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato. 
Se alla data stabilita per dare inizio alla fase successiva (play off) i risultati di gare non disputate 
o non pervenuti saranno considerati nulli e si utilizzerà la classifica al momento per stabilire le 
posizione in classifica per accedere alla fase successiva. 
Le gare recuperate dopo la data di scadenza del campionato/coppa non saranno considerate 
per la compilazione della classifica nel caso servano per il passaggio alla fase successiva (play 
off/finali) 
Nel caso vengano effettuati spostamenti gara senza nessuna comunicazione alla CTP la tassa 
spostamento gara verrà addebitata ad entrambe le Società. 
 

Comunicazione risultati e arbitraggi 
Per le categorie Giovanissime - Cadette - Ragazze, e nel caso di mancanza dell’ arbitro 
designato per tutte le altre categorie, le gare dovranno essere auto arbitrate; l’ arbitro, salvo 
diverso accordo tra le squadre, sarà fornito dalla società prima nominata nel calendario gare 
(ospitante). A tale Società spetta il compito di far pervenire alla CTP entro 7 giorni il risultato e 
14 giorni il referto cartaceo: in mancanza di tale adempimento, sarà attribuita la gara vinta alla 
squadra in trasferta con il risultato 0-3 0-25 0-25 0-25 oltre a una sanzione di €10,00 (dieci). 
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Segnapunti 
Il segnapunti, salvo diverso accordo delle squadre, sarà fornito dalla società prima nominata nel 
calendario gare (ospitante), 
Nella compilazione del referto nella parte dell’ elenco atleti, se si utilizza la distinta elettronica 
senza integrazioni scritte a mano come elenco degli atleti, sul referto si potranno inserire solo i 
nominativi del capitano e dell’allenatore (che devono firmare il referto) e la dicitura “VEDI 
ELENCO ALLEGATO”, altrimenti si dovrà compilare con il sistema tradizionale indicando il 
numero, cognome e nome di tutti gli atleti ed eventuali tesserati ammessi in panchina. 

Compilazione della classifica 
A livello provinciale si applicano i seguenti criteri per la compilazione della 
classifica avulsa 

 Scontro diretto fra le squadre in parità di classifica. 
 quoziente set negli scontri diretti (set vinti / set persi); 
 quoziente punti negli scontri diretti (punti fatti/punti subiti); 
 maggior numero di atleti utilizzati (solo per giovanissime) 
 maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 
 quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi); 
 quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti); 
 sorteggio. 

 
Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi (Sport 
in regola) 

 media punti classifica (punti fatti/partite disputate); 
 media set realizzati (set vinti/partite disputate); 
 media differenza set (differenza set/partite disputate); 
 media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate); 
 media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 
 sorteggio. 
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RIEPILOGO QUOTE GIOVANILE 

 

* IN PRESENZA DELL’ARBITRO UFFICIALE 

 

 

I MODULI ISCRIZIONE SONO DISPONIBILI AL LINK: 

http://www.csiparma.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport.html 
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ATTIVITA’ ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE TASSE GARA 

GIOVANISSIMI/E 
CAMPIONATO 

2008/09/10/11 90,00 € 100,00 € 
AUTO 

ARBITRAGGIO 

GIOVANISSIMI/E 
COPPA PRIMAVERA 

2008/09/10/11 90,00 € 100,00 € 
AUTO 

ARBITRAGGIO 

CADETTI/E 
CAMPIONATO 

2007/08/09/10 90,00 € 100,00 € 
AUTO 

ARBITRAGGIO 

CADETTI/E 
COPPA PRIMAVERA 

2007/08/09/10 90,00 € 100,00 € 
AUTO 

ARBITRAGGIO 

RAGAZZI/E 
CAMPIONATO 

2006/07/08/09 90,00 € 100,00 € 
AUTO 

ARBITRAGGIO 

RAGAZZI/E 
COPPA PRIMAVERA 

2006/07/08/09 90,00 € 100,00 € 
AUTO 

ARBITRAGGIO 

ALLIEVI/E 
CAMPIONATO 

2004/05/06/07 90,00 € 100,00 € 
15,00 € 

A PARTITA* 

ALLIEVI/E 
COPPA PRIMAVERA 

2004/05/06/07 90,00 € 100,00 € 
15,00 € 

A PARTITA* 

JUNIORES M/F 
CAMPIONATO 

2002  
e successivi 

100,00 € 100,00 € 
15,00 € 

A PARTITA* 

JUNIORES MF 
COPPA PRIMAVERA 

2002  
e successivi 

100,00 € 100,00 € 
15,00 € 

A PARTITA* 

TOP JUNIOR M/F 
CAMPIONATO 

1998 
e successivi 

100,00 € 100,00 € 
15,00 € 

A PARTITA* 

TOP JUNIOR M/F 
COPPA PRIMAVERA 

1998 
e successivi 

100,00 € 100,00 € 
15,00 € 

A PARTITA* 

http://www.csiparma.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport.html
mailto:attivitasportive@csiparma.it


 
 
 

 
 
 
 

per info clicca sul banner 
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QUOTE DI AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO 
 

 

AFFILIAZIONE NOTE QUOTA Euro 

STANDARD Qualsiasi Sport € 90,00 

SPESE DI SEGRETERIA Qualsiasi Sport € 90,00 

 

TESSERAMENTO 

DISCIPLINA SIGLA TESSERAMENTO Segreteria Online 

CALCIO A 11 CAL € 13,00 € 12,00 

CALCIO A 7 CA7 € 13,00 € 12,00 

CALCIO A 5 CAC € 13,00 € 12,00 

PALLACANESTRO PCA € 13,00 € 12,00 

PALLAVOLO PVO € 13,00 € 12,00 

PALLAVOLO MISTA PVM € 13,00 € 12,00 

TENNIS TAVOLO TTA € 13,00 € 12,00 

QUALIFICHE DIRIGENZIALI   € 6,50 
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TUTELA SANITARIA 

Per tutte le informazioni sulla tutela sanitaria e sulle norme relative al Defibrillatore semi- automatico 

(DAE) e al suo utilizzo vi rimandiamo alle norme di tesseramento 2019/2020. 
 

Qui sotto riportiamo alcune brevi notizie che possono aiutarvi ad ottemperare alle normative vigenti. 

 Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica, soltanto al compimento dell’età stabilita come riportato nella tabella sottostante 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA CERTIFICAZIONE AGONISTICA 

Calcio a 11 Al compimento dei 12 anni 

Calcio a 7 Al compimento dei 12 anni 

Calcio a 5 Al compimento dei 12 anni 

Pallavolo Al compimento dei 10 anni 

Pallacanestro Al compimento dei 11 anni 

 
 Validità del certificato medico di idoneità: tutti i certificati medici di idoneità hanno 

validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della 

tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e 

alla sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del 

Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva. Attenzione: la tipologia di certificato medico 

necessario (o la eventuale esenzione) NON dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, 

bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata dal tesserato. 

 
 Defibrillatore semi-automatico (DAE) 

 
Per quanto riguarda le disposizioni relative al Decreto Ministeriale inerente ai defibrillatori semi-automatici 

(DAE) clicca sul banner sottostante: 
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per info clicca sul banner 
 

Assicurazione CSI 2019/2020 
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COMMISSIONE PALLAVOLO 

 

 

 

 

 

I responsabili della Commissione sono presenti : 

 

Martedì:  dalle ore 17,00 alle 18,30 
Giovedì:  dalle ore 17,00 alle 18,30 
Sabato:  dalle ore 10,00 alle 12,30 

       

 

PER AGGIORNARVI SULLA NOSTRA ATTIVITÀ 

www.csiparma.it 
mentre per comunicare con noi 

il nostro indirizzo di posta elettronica è : 

csi@csiparma.it oppure attivitasportive@csiparma.it 

 

il nostro fax è: 

0521-236626 

i nostri numeri di telefono sono: 

0521281226 oppure 0521289870 
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Referenti: 
GIANLUCA CAMPANINI 

MARCO CAVALCA 

FRANCESCO GUIDA 
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