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COPPA EMILIA ROMAGNA DI PALLAVOLO 2019/20 
(MOMENTO REGIONALE SENZA LIMITI DI PARTECIPAZIONE) 

 

In relazione all’argomento in oggetto la C.T.R. Pallavolo, specifica quanto 
segue: 
 

1) Si ricorda che il termine delle iscrizioni è: 
 

LUNEDI 13 GENNAIO 2020 
 

I moduli di iscrizione devono essere trasmessi via fax alla segreteria del CSI 
di REGGIO EMILIA  0522- 511611 o E-mail pallavolo@csi-emiliaromagna.it 
 

ENTRO IL 14/01/20 
 

La riunione organizzativa per la coppa Emilia Romagna di Pallavolo, alla quale sono invitati i 

Responsabili  Territoriali del settore Pallavolo. 

In tale occasione dovranno essere consegnati ai Responsabili Organizzativi gli originali dei 
moduli d’iscrizione . 
 

2) Le date dei concentramenti saranno indicativamente le seguenti: 
 
OPEN  MASCHILE e FEMMINILE    ELIM.  09/02/2020 

QUARTI 01/03/2020 
FINALE 22/03/2020 

ALLIEVI  
TOP JUNIOR MASC. e  FEMM.    ELIM.  23/02/2020 

QUARTI 15/03/2020 
FINALE 05/04/2020 

       
ALLIEVE       ELIM.  09/02/2020 

QUARTI 01/03/2020 
FINALE 18-19 /04/2020 
 

JUNIORES FEMM.      ELIM.  23/02/2020 
QUARTI 08/03/2020 
FINALE 18-19 /04/2020 
  

 COPPA EMILIA ROMAGNA 2020 
 

Comunicato N° 01 del 02 dicembre 2019  
 

mailto:pallavolo@csi-emiliaromagna.it
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RAGAZZE       ELIM.  16/02/2020  

QUARTI 08/03/2020 
 FINALE 18-19 /04/2020 

        
RAGAZZI e Open MISTO     ELIM.  23/02/2020 
        QUARTI 15/03/2020 
        FINALE 05/04/2020 

UNDER 12 (6x6) **     ELIM.  23/02/2020 

QUARTI 15/03/2020  
 FINALE 18-19 /04/2020 

           

UNDER 13 (6x6) **     ELIM.  09/02/2020 

        QUARTI 01/03/2020 
FINALE 18-19 /04/2020 

 
 
UNDER 13 Misto (6x6)     ELIM.  09/02/20 
        QUARTI 01/03/2020 

FINALE 18-19 /04/2020 
 

** le squadre possono essere femminili, o maschili  
3) Sarà obbligo per ogni Consiglio ospitare UN CONCENTRAMENTO OGNI 3 

SQUADRE ISCRITTE (senza distinzione di categoria). 

 
4) Note per la categoria “MISTA” – (Open – Ragazzi)  

- In ogni momento della gara dovranno essere sempre presenti in campo 
almeno 3 atlete (F); 

- In ogni momento della gara dovrà essere sempre presente in campo almeno 
un atleta (M); 

- Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non dovranno 
mai trovarsi schierati contemporaneamente sulla prima linea (zone 2,3,4 del 
campo).  

- Altre regole sul sito del nazionale nel regolamento di specialità 
 

REGOLE GENERALI 

 

A) SVOLGIMENTO CONCENTRAMENTI (2 set su 3 con rally Point System a 25 punti, 3° set ai 25 con 

sorteggio e cambio campo ai 13). 

 

A 3 SQUADRE:  1^ gara  Squadra ospitante – Squadra più vicina 

                           2^ gara  Perdente 1^ gara – 3^ Squadra 

                           3^ gara  Vincente 1^ gara – 3^ Squadra 
 

A 4 SQUADRE:  1^ gara  Squadra 1 – Squadra 4 

                           2^ gara  Squadra 2 – Squadra 3 
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                           3^ gara  Vincente 1^ gara – Perdente 2^ gara 

                           4^ gara  Vincente 2^ gara – Perdente 1^ gara 
 

Nel caso nel concentramento a 4 squadre non si presentasse una Società, si considererà come un 

concentramento a 3 squadre. 

Nel caso nel concentramento a 3 squadre non si presentasse una Società, si procederà: 

Nelle categorie ALLIEVE/I, JUNIORES M/F, TOP JUNIOR M/F, OPEN M/F e MISTO ad un solo 

incontro 3 set su 5 con tie - break. 

Nella categoria RAGAZZE/I ad un solo incontro 2 set su 3 senza tie-break. 

 

Nelle semifinali e finali  delle categorie allieve e juniores femminile gl’incontri  

saranno 3 set su 5 con tie-break 
 

B) CLASSIFICHE per partite 2 set su 3 

3 punti vittoria  2-0 

2 punti vittoria  2-1 

1 punto sconfitta  1-2 

0 punti sconfitta  0-2 

 

 

In caso di parità di punti per determinare la classifica si guarderà: 

 

1) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 

2) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi); 

3) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); 

4) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 

5) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi); 

6) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti). 

7) sorteggio da parte della commissione 

 

C) NON SONO PREVISTI TEMPI TECNICI 

 

 

D) REGOLAMENTO TECNICO 

Per quanto concerne servizio, libero e altre disposizioni tecniche si rimanda al Regolamento Tecnico 

Attività Sportiva Pallavolo anno 2019/2020. 

 

E) TESSERAMENTO 

DIRIGENTI ed ALLENATORI devono essere in possesso della tessera CSI di Socio o Socio Attività 

Sportiva valida per la stagione sportiva 2019/2020. 

 

F) RICONOSCIMENTO ATLETI 

 

Sono considerati documenti validi: 
 DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

 
Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici 

– devono comprovare all'arbitro anche la loro identità. 
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Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti 

modalità: 

1) attraverso uno dei seguenti documenti con foto: carta di identità; 

passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; 

tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera 

universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola 

frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della 

quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi 

l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere 

riportati nell'apposita sezione degli elenchi; 

2) attraverso la tessera CSI con foto stampata  Tale modalità di 

riconoscimento è consentita sempre e a tutti i livelli dell'attività, (salvo diversa 

esplicita prescrizione del regolamento della singola manifestazione) per gli 

atleti che non abbiano compiuto 15 anni; 

3) attraverso la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato 

CSI di appartenenza o la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una 

Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI; 

4) fotocopia documento d’identità vidimato in originale da un notaio o dalla 

anagrafe comunale 
 
 

 

G) ELENCO ATLETI 

E’ fatto obbligo dell’uso dell’elenco atleti appositamente predisposto dalla C.T.P. REGIONALE  o di 

analogo modulo che riporti le medesime indicazioni. 

 

H) INVIO PROGRAMMI CONCENTRAMENTI 

I Comitati Organizzatori dei vari concentramenti devono inviare il programma dei concentramenti, 

possibilmente corredato da cartina stradale, agli altri Comitati almeno 10 giorni prima della data del 

concentramento. 

Una copia del programma deve essere inviata anche alla Commissione Organizzatrice. 
 

I )PARTECIPAZIONE ALLE FASI ELIMINATORIE delle FINALI REGIONALI 
 

In via sperimentale si stabilisce che le squadre vincitrici ( solo le vincitrici! ) delle 
categorie giovanili (UNDER 13 F/MISTO, ALLIEVE/I, JUNIORES F/M, e TOP – JUNIOR 
M/F ) possono partecipare alle fasi eliminatorie delle finali regionali; cioè vengono 
inserite tra le squadre che andranno a formare i vari gironi delle fasi eliminatorie; 
condizione di tale partecipazione è legata alla loro partecipazione alla fase 
territoriale nella presente stagione sportiva 2019 - 2020. 
La vincitrice della Cat. Ragazze ha diritto di partecipare alle finali Nazionali di 
Categoria, condizione di tale partecipazione è legata alla loro partecipazione alla 
fase territoriale nella presente stagione sportiva 2019 - 2020. 
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L) RISULTATI 

 

E’ fato obbligo ai Comitati Organizzatori: 

inviare (tramite fax o e-mail ) entro 48 ore i risultati ed eventuali provvedimenti disciplinari dei 

concentramenti alla Commissione Organizzatrice: 

(Fax CSI Reggio 0522/511611 -  E-mail pallavolo@csi-emiliaromagna.it 

 
1) Spedire  con sollecitudine alla Commissione Organizzatrice presso CSI Reggio Emilia – Via 

Agosti 6  – 42100 Reggio Emilia  gli originali dei referti di gara, elenchi giocatori e moduli di 

rimborso dei direttori di gara nelle cifre stabilite per le singole categorie. 

 

NB: termine ultimo per l’invio dei moduli originali  di rimborso arbitrale viene fissato 

dall’ Amministratore Regionale al 30 maggio 2020. 

dopo tale data non verranno presi in considerazione nessun documento di richiesta di 

rimborso relativo alla manifestazione 

M) PREMIAZIONI 

Saranno premiate a cura del Consiglio Regionale le Squadre che parteciperanno ai concentramenti 

FINALI/ fasi finali. 

 

N) COMUNICATO UFFICIALE  

TUTTI I COMUNICATI SARANNO VISIBILI VIA INTERNET SUL SITO DEL COMITATO 

REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

 

IL SITO DELLA REGIONE  CSI EMILIA ROMAGNA 

www.csi-emiliaromagna.it 

 
O) COMMISSIONE ORGANIZZATRICE 

 

Responsabile:    Morstofolini Davide  Tel.: 349/6457674 

Collaboratore Commissione: Gualdi Giuliana   Tel.:339-4408147 

Collaboratore Commissione: Campanini Gianluca  Tel.:347-4216351 
 

Referente nella Commissione Arbitri Regionale per la Pallavolo 

                                     Conti Giovanni    Tel. 348/6446637 

 

 

ISCRIZIONE E TASSE GARA 

Le iscrizioni e la tassa gara (una per ogni incontro) dovrà essere versata al proprio Comitato nella 

misura stabilita dal Amministratore Regionale secondo la seguente tabella: 

 

CATEGORIA ISCRIZIONE TASSA GARA 

Cat. Under 12 F/M € 20,00 € 13,00 

Cat. Under 13 F/M/Misto € 20,00 € 13,00 

Cat. Ragazze/i Misto € 30,00 € 15,00 

Cat. Allieve/i  € 30,00 € 15,00 

mailto:pallavolo@csi-emiliaromagna.it
http://www.csi-emiliaromagna.it/
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Cat. Juniores f/m € 30,00 € 20,00 

Cat. Top-Junior f/m € 30,00 € 20,00 

Cat. Open f/m /Misto € 40,00 € 25,00 

 

P) - INIZIO GARE 
 
1) Le gare dovranno iniziare all'ora esatta prevista dal Calendario. Il ritardo massimo 
consentito è di 15 (quindici) minuti dopo di che la squadra in difetto sarà considerata 
rinunciataria. 
Pertanto le Società non in grado di schierare sei atleti entro i 15 minuti successivi all'orario 
di inizio gara saranno considerate perdenti con il massimo punteggio a sfavore, e, di 
conseguenza la terna arbitrale darà inizio all'incontro successivo fra le compagini presenti. 
Resta inteso che, in caso di preannuncio di ritardo o assenza, il calendario gare può 
essere modificato, quando oggettive difficoltà impediscono ad una Società di giungere sul 
campo in tempo utile o non arrivare. Tutte le decisioni in merito sono demandate al 
Commissario di Campo.  
2) L'orario d'inizio dovrà rispettare le seguenti limitazioni: 
Gare in programma la DOMENICA, non prima delle ore 14.30 non dopo le ore 18.00. 
3) Le Società dovranno consegnare al segnapunti l'elenco dei partecipanti alla gara, 
redatto sui moduli forniti dal CSI e sottoscritto dal capitano della squadra, 30 minuti prima 
dell'orario di inizio della gara. 
4) I referti di gara saranno forniti dal Comitato territoriale.  
 
Q) - RINUNCIA GARA E RITIRO 
 
a) In caso che una squadra che non si presenti a disputare una gara (nessun componente della 

squadra non si presenta sul campo di gara; squadra rinunziataria)  verrà sanzionata come 

segue: 

-esclusione automatica dalla fase finale  (eventuali quarti, semifinali, finali). 

- € 50,00 di ammenda per ogni gara non disputata.  

 

b) Nel caso di squadre formalmente iscritte da parte di un comitato (anche se non è stato 
comunicato il nominativo) e ritirate dopo la data della riunione organizzativa della attività 
ma prima di iniziare il campionato, saranno addebitate  comunque le quote di iscrizione e 
di cauzione. 

 

R) – ETA’ PARTECIPANTI 

 

I Comitati territoriali possono eventualmente prevedere, per comprovati motivi, la 
possibilità di concedere deroghe ammettendo alcuni “fuori quota”. La deroga concessa dal 
Comitato territoriale ha valore esclusivamente per le fasi locali ma non nella Coppa Emilia 
Romagna. 
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Categoria Anni di Nascita Altezza  Rete 

Open m                           2004 e precedenti 2,43 m 

Open f                                                                                 2004 e precedenti 2,24 m 

Open Misto                                                                          2004 e precedenti 2,35 m 

Top Junior Femminile 1998  al 2004 2,24 m 

Top Junior Maschile 1998  al 2004 2,43 m 

Juniores Femminile 2002-2003-2004 2,24 m 

Juniores Maschile 2002-2003-2004 2,43 m 

Allievi Maschile 2004-2005-2006 2,35 m 

Allieve Femminile 2004-2005-2006 2,24 m 

Ragazzi Maschile 2006-2007-2008 2,15 m 

Ragazze Femminile 2006-2007-2008 2,15 m 

Ragazzi Misto 2006-2007-2008 2,15 m 

Under  13 F/M/Misto 2007-2008-2009 2,15 m 

Under  12 F/M 2008-2009-2010 2,00 m 

 
S) – SQUALIFICHE 
 
1) Ogni tesserato incorso sul campo nel provvedimento della squalifica o dell’espulsione 
deve ritenersi, anche qualora non ricevesse alcuna comunicazione, automaticamente 
squalificato per la gara successiva della stessa categoria. Chi non ottempera a tale 
disposizione incorrerà in un aumento della sanzione a suo carico, e la Società sarà punita 
almeno con la perdita della gara. 
Il Commissario di campo ha la facoltà di intervenire in tal senso. 
2) Le squalifiche a giornate vanno scontate nella stessa categoria cui il provvedimento si 
riferisce. Si intenderanno scontate solo quando le gare a cui l'interessato non ha 
partecipato siano regolarmente iniziate e terminate. 
 
T) - NORME GENERALI 
 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si richiamano 
esplicitamente lo Statuto, il Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI, le Norme per 
l’Attività Sportiva nonché Il Regolamento Tecnico Pallavolo Nazionale Csi. I Documenti 
sono reperibili presso i Comitati Territoriali o al sito www.csi-net.it 

                                                                         C.T.R.  PALLAVOLO 

NB: Si invitano le C.T. Provinciali a fornire copia del Regolamento Tecnico Attività 
Sportiva agli arbitri e queste note ai Commissari di Campo. 

 
 
Comunicato Ufficiale affisso all’albo presso la sede CSI Regionale Emilia Romagna  - via 

M.E. Lepido 196/03  -  Bologna  il 02 dicembre  2019 alle ore 19.00 

 

http://www.csi-net.it/

