REGOLAMENTO
STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
1. Definizione
Il presente regolamento si applica all'attività sportiva della Pallavolo amatoriale mista, organizzata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica AmaVolley. Per tutte le norme specifiche di gioco non incluse in questo regolamento si
applicherà quelle della Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV).

2. Responsabilità
La Società AmaVolley A.S.D. e i suoi organi dirigenti – Presidente e membri del Consiglio Direttivo - declinano
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti e
dirigenti, a cose e terzi, salvo quanto previsto dalla polizza assicurativa dell’Ente di Promozione Sportiva a cui tutte
le società ed atleti devono essere affiliate per partecipare alle manifestazioni, eventi, tornei e campionati organizzati
da AmaVolley A.S.D. di Trento.

3. Commissione Tecnica Sportiva
La Commissione Tecnica Sportiva è un organismo di natura tecnica e si occupa delle materie inerenti lo svolgimento
delle manifestazioni sportive organizzate dalla Società AmaVolley A.S.D.
La Commissione Tecnico Sportiva, di seguito abbreviata “CTS” ha funzioni di predisposizione controllo e vigilanza
in ordine al Regolamento di gioco, alla regolarità dello svolgimento dei campionati, tornei ed eventi organizzati da
AmaVolley A.S.D e alla istruzione e proposta delle sanzioni a carico di atleti e società/squadre partecipanti ai
campionati di AmaVolley nelle materie normativamente previste dal presente regolamento.

4. Iscrizioni Società sportive/squadre
Possono chiedere di partecipare alle attività proposte da AmaVolley, con una o più squadre, le Società regolarmente
affiliate con qualsiasi Ente di promozione sportiva per la corrente stagione sportiva. Se l’Ente di Promozione Sportiva
è diversa da quella scelta da Amavolley A.S.D. che per la stagione 2019/2020 è ASC, si deve richiedere alla propria
EPS per iscritto, l’autorizzazione a partecipare alle nostre attività ed inviare la risposta a presidente@amavolley.it .
Le Società sportive/squadre devono regolarizzare la propria iscrizione presentando tutta la documentazione richiesta
e aver provveduto al pagamento della quota di partecipazione alle attività sportive così come deciso dagli organi
statutari di AmaVolley ASD prima dell’inizio delle attività organizzate.
L’iscrizione potrà ritenersi valida a tutti gli effetti, se completa della documentazione richiesta e del comprovato
pagamento della quota di partecipazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è fissato perentoriamente per il 06 ottobre 2018.
Le iscrizioni giunte in ritardo o incomplete per qualunque motivo verranno respinte.
Per la stagione sportiva 2019/2020, la quota di partecipazione a carico di ogni singola squadra che intendano
partecipare ai campionati organizzati da AmaVolley è pari a 50,00 euro.

5. Tesseramento atleti
Per l’anno sportivo 2019/2020 possono partecipare ai campionati AmaVolley gli atleti con l’età minima di 16 anni
(nati nel 2003), non esiste nessuna età massima per partecipare.
Chiunque prenda parte alle gare deve essere in regola con le norme di tesseramento ed essere in possesso della tessera
in corso di validità rilasciata dal proprio EPS.
In mancanza di documenti che possano comprovare il regolare tesseramento di uno o più atleti il Capitano della
Squadra può presentare una “autocertificazione di tesseramento” all’arbitro che sarà allegata al referto di gara.
Qualunque tesserato della Società può ricoprire la funzione di dirigente accompagnatore.
Il tesseramento dei nuovi atleti potrà essere fatto durante tutta la stagione sportiva in corso, ma non possono
partecipare alle gare dei campionati i nuovi tesserati dopo l’ultima giornata di andata, salvo l’autorizzazione della
CTS per particolari esigenze.

6. Atleti tesserati con la FIPAV
Possono partecipare a questo campionato atleti i cui nominativi siano inseriti nei tabulati FIPAV ma che non
partecipino ad attività federali di qualsiasi livello nell'anno sportivo in corso, ad esclusione delle donne che possono
prendere parte ai campionati di DIVISIONE.

7. Trasferimento atleti tra squadre
È solo possibile il trasferimento definitivo per la stagione in corso, di atleti/e da una società all’altra previo
presentazione del nullaosta della società cedente entro il termine del girone di andata del campionato a cui partecipa
la squadra che riceve il giocatore trasferito.

8. Tutela sanitaria degli atleti
La responsabilità della tutela sanitaria degli atleti ricade direttamente sulle Società/squadre di appartenenza.
In relazione alle normative vigenti, le Società sono tenute a richiedere e/o sottoporre annualmente i propri atleti, agli
accertamenti sanitari previsti per accertarne l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva “AGONISTICA”.
Le certificazioni sono conservate a cura delle singole società responsabili.
Il presidente della società iscritta a partecipare alle manifestazioni di AmaVolley dovrà attestare in fase di iscrizione,
assumendosene la responsabilità, che gli atleti della squadra sono in regola con gli accertamenti sanitari di cui al
presente articolo.
Dove si svolgono le partite delle attività di Amavolley ASD dovrà essere presente il defibrillatore e un operatore
abilitato BLSD in corso di validità (ogni 2 anni bisogna fare l’aggiornamento).

9. Palestre – Campo di gioco
Ogni squadra dovrà disporre di un campo di gioco idoneo per lo svolgimento di gare di pallavolo su cui disputare le
partite interne.
Le squadre all’atto dell’iscrizione dovranno indicare il campo di gioco dove intendono svolgere le proprie gare.
Le palestre e quindi i campi di gioco, non devono presentare pericoli per i partecipanti a insindacabile giudizio di
AmaVolley ASD e previo valutazione da parte della CTS.
La CTS renderà note le proprie valutazioni al Consiglio Direttivo di AmaVolley ASD che deciderà se omologare o
meno la palestra/campo di gioco.
Le palestre al limite della regolarità potranno essere oggetto di “deroga speciale”, concessa dalla Presidenza di
AmaVolley ASD acquisito il parere della CTS, purché non presentino pericoli, come aste sporgenti, buche, spigoli,
oggetti metallici sporgenti.

10. Protocollo di gara
1) Le gare dovranno iniziare entro e non oltre 30 minuti dopo, dall’ora di entrata in palestra indicata nel calendario.

2)

3)

4)

5)

6)

Ciò significa che se una squadra non è, per qualunque motivo, in grado di schierare sei (6) giocatori nel rispetto della
norma sulla parità di genere entro 30 minuti dall'orario previsto dal calendario, l'arbitro dopo il riconoscimento dei
presenti e l’apposizione delle firme sul referto, ha facoltà di decretare la fine della gara e di abbandonare il terreno di
gioco e si applicheranno le sanzioni previste dal successivo art. 16 – Rinuncia a partecipare alla gara. La Squadra che
non si presenta verrà dichiarata rinunciataria e sarà penalizzata con il punteggio più sfavorevole di 3 a 0 (1° set 21/0
– 2° set 21/0 – 3° set 21/0)
Le gare saranno dirette da arbitri e segnapunti messi a disposizione dalla squadra che gioca in casa e devono essere
in grado di svolgere agevolmente tale ruolo. Nel caso di assenza dell’arbitro e/o del segnapunti, le squadre hanno
l’obbligo di disputare ugualmente la gara, affidando, in comune accordo tra i capitani delle 2 squadre, il ruolo
mancante ad una persona presente che sia capace a svolgere tale ruolo. La funzione di arbitro e segnapunti potrà
essere affidata anche ad un giocatore/dirigente/allenatore della squadra ospitante che dovrà svolgere tale incarico per
tutta la durata di un set e/o di tutta la partita. È possibile che anche un componente della squadra ospite ricopra il
ruolo di arbitro e segnapunti “solo e se” si renda disponibile previo accordi tra i capitani delle due squadre. Se la gara
non viene disputata, le squadre responsabili potranno essere punite in conformità.
Le Squadre dovranno consegnare all’arbitro, prima dell'orario di inizio gara, la lista dei giocatori vidimata dal
presidente di Amavolley ASD (che non potrà più essere variato dopo l’inizio della gara), senza correzioni e
sottoscritto dal capitano della squadra (solo i numeri di maglia possono essere corretti), le tessere o la stampa delle
tessere rilasciate dalla propria EPS ed i documenti di riconoscimento (va bene anche una fotocopia con foto
riconoscibile).
I documenti per il riconoscimento dell’identità della persona da presentare all’arbitro:
a. 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;
b. Mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro designato dalla squadra ospitante;
c. Per i minorenni, certificazione anagrafica con foto;
L’arbitro una volta ricevuti i documenti dalle squadre, essendo il responsabile dello svolgimento della gara, dovrà
fare il riconoscimento di tutte e 2 le squadre assicurandosi che le persone presenti nell’area di gioco siano tesserate
in regola con il proprio Ente di Promozione Sportiva ed assicurarsi che ci sia la vidimazione sulla lista giocatori da
parte di Amavolley.
Il segnapunti dopo aver ricevuto dall’arbitro la lista giocatori, vidimata da AmaVolley, trascriverà sul referto di gara
i nomi delle squadre (la squadra di casa sarà A, la squadra fuori casa sarà B), il numero di maglia, il cognome ed il
nome di ogni singolo giocatore/Allenatore/Vice Allenatore/Dirigente se presenti, indicando a destra del cognome e
nome con una K il capitano, con una L il libero, se ci sono 2 liberi bisognerà indicare L1 il primo libero e L2 il
secondo libero.
Le Società che non si attengono a tali disposizioni incorreranno in provvedimenti disciplinari.

11. Tabellone elettronico e/o manuale
La squadra ospitante, deve garantire la disponibilità di un segnapunti manuale da tavolo e/o di tabellone elettronico.
L'assenza del tabellone segnapunti deve essere segnalata nella casella “note” del referto di gara e comporterà la
penalizzazione di un punto in classifica.

12. Palloni e Altezza della rete.
Ogni squadra dovrà portare a seguito almeno 6 palloni per la fase di riscaldamento prima di ogni gara.
La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione almeno due palloni per disputare l’incontro.
L’altezza della rete è di 2,30 metri

13. Comunicazione dei risultati
Al termine della gara la squadra ospitante dovrà trasmettere il risultato dell’incontro alla CTS al numero di
telefono del referente della categoria del campionato di appartenenza, specificando il punteggio di ogni singolo set,
tramite invio di testo del messaggio SMS o testo del messaggio Whatsapp.
L’invio in formato testo del risultato dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Es. : N. Gara – Nome squadra in casa / Nome Squadra fuori casa 2-3 (21/15-22/23-21/19-9/21-10/13)
Entro e non oltre il giorno successivo l’incontro, la squadra ospitante dovrà trasmettere alla CTS mediante utilizzo
della posta elettronica all’indirizzo email refertogara@amavolley.it , il referto di gara come allegato e mettendo
come oggetto: N. Gara – Nome squadra in casa - Nome Squadra fuori casa.
Per le gare disputate il venerdì, il termine perentorio per l’invio del referto è quello delle ore 10:00 del primo sabato
successivo all’incontro.
Eventualmente al termine della gara è possibile inviare tramite Whatsapp la foto del referto gara completo delle firme
al proprio referente della CTS. La foto se leggibile in tutte le sue parti fa fede sia come risultato che come referto
gara inviato. Se si esegue questa procedura correttamente non bisognerà rispettare i paragrafi precedenti.

14. Omologazione del risultato delle gare e classifiche
La CTS, ricevuti i risultati secondo le disposizioni dell’articolo precedente, provvederà ad aggiornare le classifiche
dei vari campionati il prima possibile sul sito ufficiale: www.amavolley.it .
La classifica e i risultati delle gare una volta pubblicati sul sito, diventano ufficiali salvo eventuali errori o ricorsi sul
risultato di gara/e pubblicato.

15. Giornate e orari di svolgimento delle gare
Per giornate e orari di svolgimento delle gare sono state stabilite le seguenti limitazioni: le gare si disputano dal
lunedì al venerdì salvo particolari eccezioni (tornei, eventi).
L’orario di ingresso in palestra deve avvenire al massimo fra le 20:00 e le 21:00;
Il calendario inviato all’inizio del Campionato indica la data del primo giorno della settimana nella quale si
disputeranno le gare di quella giornata.
Le squadre nell’iscrizione al campionato, dovranno comunicare la giornata della settimana e l’orario di ingresso
palestra nella quale intendono disputare le gare. Questa comunicazione all’atto della iscrizione farà fede per l’intera
durata del campionato salvo motivata richiesta di modifica da presentare alla CTS che valuterà e deciderà in merito.
L’orario di inizio gara è convenzionalmente definito come “ingresso in palestra”.
È buona norma, che le squadre si presentino sul campo almeno 15 minuti prima dell’orario di ingresso in palestra
ovvero l’ora indicata sul calendario.
Prima dell’inizio del campionato per ogni categoria di appartenenza (ECCELLENZA, PROMOZIONE ED
ESORDIENTI) la CTS diramerà un documento informativo UNICO, relativo a tutte le squadre partecipanti ai
campionati di AmaVolley (referenti, campo di gioco, giornata di gioco e ora).
Inoltre, consultando le apposite sezioni del sito AmaVolley si potranno trovare le informazioni e modulistica utile
per la partecipazione alle attività di AmaVolley ASD.

16. Rinuncia a disputare una gara
La squadra che non si presenta per la gara indicata in calendario, e non comunichi in tempo utile la propria
indisponibilità alla CTS e alla squadra avversaria, sarà considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i
seguenti provvedimenti:
a) perdita della gara col peggior punteggio;
b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
La squadra rinunciataria che preannunci l’impossibilità a giocare la gara (ad esempio numero insufficiente di
giocatori), sarà sanzionata solo con la perdita della gara col peggior punteggio.
Al secondo episodio di rinuncia preannunciata si applicherà la sanzione di perdita della gara e la penalizzazione di
un punto in classifica.
Una squadra che nell’arco di una stagione sportiva rinunci a partecipare ad una gara oltre le due volte, sarà esclusa
dal proseguimento del campionato in corso di svolgimento e dalla classifica finale.

Nel caso in cui una squadra, per accertati sopravvenuti e gravi motivi non possa disputare una gara e non sia più
possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo sarà considerata come rinuncia preannunciata.
Nel caso in cui i sopravvenuti e gravi motivi (es palestra inagibile, condizioni meteo pericolose, ...) impediscano lo
svolgimento della gara e la squadra avversaria sia stata comunque avvisata almeno 24 ore prima dell’inizio della gara
si potranno applicare le disposizioni contenute nel successivo articolo – Rinvio/spostamento gare previa valutazione
della CTS.

17. Rinvio/spostamento gare
La richiesta di spostamento gara va presentata alla CTS mediante email cts@amavolley.it , per impedimenti
indipendenti dalla volontà delle società che ne fanno richiesta.
Nel caso di anticipi dell’orario, la comunicazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della nuova data
concordata fra le squadre.
Lo spostamento verrà accolto alle seguenti condizioni:
a) Se la richiesta di spostamento è motivata per impedimenti indipendenti dalla volontà della società che fa
richiesta deve essere presentata adeguata documentazione comprovante l’impedimento (ad esempio
comunicazione dell’ente gestore dell’impianto);
b) Se la richiesta scritta viene presentata alla CTS almeno 21 giorni prima della data prevista per la gara, è
possibile concedere lo spostamento della stessa previo informazione all’altra squadra senza necessariamente
l’assenso della squadra avversaria. La data del rinvio deve essere concordata tra le squadre;
c) Se la richiesta scritta è fatta pervenire alla CTS almeno 7 giorni prima della data prevista per la gara, la
richiesta deve essere corredata dall’ assenso scritto della squadra avversaria e della data prevista per il rinvio;
I recuperi delle gare dovranno comunque essere effettuati prima del termine della stagione regolare del girone o del
Campionato, in caso contrario nei confronti della squadra che ha chiesto lo spostamento verranno presi i
provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo precedente – Rinuncia a disputare la gara.
In tutti i casi lo spostamento gara si considera valido solo se autorizzato dalla CTS; l'autorizzazione avviene
mediante comunicazione ad entrambe le squadre interessate dallo spostamento.

18. Composizione delle squadre e divise da gioco
La squadra è composta da un massimo di 18 atleti iscritti sul referto di gara.
La squadra in campo, è obbligata a rispettare la parità di genere (3 donne + 3 uomini) con la possibilità di schierare
più giocatori di genere femminile (4 donne + 2 uomini). Nel caso ci fosse il libero e 2 giocatori uomini si deciderà
per ogni set se il libero entra come terzo uomo o farà il ruolo del libero per tutto il set.
Ogni atleta della stessa squadra dovrà indossare la divisa da gioco di colore uguale, tranne il libero o i 2 liberi che
dovranno avere il colore della divisa diverso. Le maglie della divisa da gioco di tutti i giocatori, comprese le divise
del Libero dovranno avere la numerazione sia anteriore che posteriore. Nel caso il libero venga scelto ad ogni set
dovrà avere o una maglia diversa o indossarla al contrario.

19. Il Capitano della squadra
Il Capitano si DEVE riconoscere grazie ad un pezzo di nastro visibile di circa 10 cm di colore bianco o colorato
posizionato sulla parte anteriore della maglia da gioco, sotto al numero.
- È responsabile della condotta e disciplina dei giocatori di tutta la squadra.
- Prima dell’inizio della gara, firma il referto e rappresenta la sua squadra al sorteggio. Collabora con l’arbitro e
con il capitano della squadra avversaria al riconoscimento degli atleti e a mantenere in campo il Fair-Play.
- È responsabile soggettivamente e oggettivamente delle dichiarazioni “Sub Judice” rese per conto della squadra
che rappresenta.
- Ha facoltà di controllare l’elenco atleti e dirigenti della squadra avversaria, presentato all’arbitro ed ha titolo a
verificare che il numero applicato sulla divisa dei giocatori, corrisponda a quello effettivamente presente
nell’elenco presentato all’arbitro e successivamente al referto di gara.
- Durante la gara, quando è sul terreno di gioco, il “capitano della squadra” (quello indicato nel referto) esplica le
funzioni di “capitano in gioco”. Quando il capitano della squadra non è sul terreno di gioco, l’allenatore o il
capitano stesso deve designare un altro giocatore in campo e affidargli le funzioni di “capitano in gioco”
individuandolo tra i giocatori in campo ad esclusione del LIBERO.
- Prima dell’inizio di ogni set, consegna all’arbitro il tagliando della formazione debitamente compilato e firmato
in caso di assenza dell’allenatore.
- Sceglie i giocatori titolari e i loro sostituti, ed utilizza i tempi di riposo per fornire istruzioni, salvo la presenza
dell’allenatore.
- Durante i set è il solo che è autorizzato a parlare con l’arbitro.

20. L‘allenatore
- È ammessa la presenza in panchina di un Allenatore ed eventualmente di un Vice allenatore, in regola con le
-

norme di tesseramento vigenti ovvero quelle stabilite da AmaVolley ASD.
Per tutta la gara, l’Allenatore conduce il gioco della sua squadra fuori dal terreno di gioco.
Prima dell’inizio di ogni set, consegna all’arbitro il tagliando della formazione debitamente compilato e firmato;

-

-

Siede sulla panchina nel posto più vicino al tavolo del segnapunti, richiede i tempi di riposo, le sostituzioni e
può dare istruzioni anche stando in piedi muovendosi nella zona libera davanti alla propria panchina, senza
disturbare o ritardare il gioco.
Il vice allenatore, se presente, siede sulla panchina senza diritto di intervento quando è presente il primo
allenatore.
Nel caso in cui il primo allenatore debba abbandonare la panchina, il vice allenatore assume le sue funzioni.

21. Il libero
- Ciascuna squadra può indicare nell’elenco atleti presentato all’arbitro, prima dell’inizio della gara, fino a 2 atleti
-

-

con il ruolo di “Libero”. Se nella lista giocatori è presente un libero solo verrà segnalato con una L, in caso di 2
liberi dovranno essere segnati come L1 e L2.
Non può essere né capitano della squadra, né capitano in gioco.
Può sostituire indifferentemente un atleta di genere diverso dal suo, senza che questo pregiudichi il requisito
indispensabile della parità di genere previsto dall’art.18 di questo regolamento.
Può sostituire SOLO il giocatore/trice che si trovi come posizione dietro la linea di attacco dei 3 metri (ovvero
quel giocatore nelle tre posizioni di “seconda” linea), in questo caso non va calcolato come numero di cambi.
Non può completare l’azione dell’attacco da qualsiasi posizione se, al momento del tocco, la palla è al di sopra
completamente del bordo superiore della rete.
Non può servire, murare o tentare di murare.
Un compagno di squadra non può completare un attacco della palla che si trova completamente al di sopra del
bordo superiore della rete, se essa proviene da un “palleggio” con le dita rivolte verso l’alto del LIBERO che si
trova nella zona d’attacco. Viceversa la palla può essere liberamente attaccata, se il libero alza in palleggio dietro
la linea di attacco dei 3 metri.
Nel caso di 2 liberi iscritti a referto, si possono cambiare illimitatamente tra di loro e con il giocatore sostituito.
Ogni cambio potrà avvenire solamente a qualsiasi fine azione di gioco.
Nel caso di assenza di liberi dichiarati a referto, prima dell’inizio di qualsiasi set si potrà nominare un Libero tra
i giocatori iscritti a referto e comunicarlo all’arbitro. Questo giocatore dovrà mantenere tale ruolo per tutta la
durata del set e dovrà essere riconoscibile o con maglia diversa o con maglia al rovescio.

22. Sostituzioni durante la gara
- Durante la gara ogni squadra avrà diritto ad effettuare massimo 6 sostituzioni dei giocatori a set purché sia
-

rispettata la norma relativa alla parità di genere.
L’atleta che esce dal campo di gioco, potrà rientrare solo sul giocatore che lo ha sostituito. Quest’ultimo non
potrà più rientrare nel corso dello stesso set.
Sono consentite due o più sostituzioni contemporanee a condizione che i cambi di un atleta vengano effettuati
sempre per genere "uomo" su "uomo" e "donna" su "donna".

23. Sostituzioni per infortunio
- Un giocatore infortunato deve essere sostituito da un atleta presente in panchina osservando la parità di genere.
- In caso di infortunio del “LIBERO”, si potrà sostituire lo stesso con un altro giocatore se iscritto a referto.
- Nel caso in cui la squadra abbia a disposizione un settimo atleta, indicato a referto con la qualifica di Libero,
-

potrà immediatamente sostituire l'atleta infortunato solo se la presenza in campo di quest'ultimo, non pregiudichi
la parità di genere.
Nel caso di infortunio grave durante una partita di un giocatore, che non può proprio stare in campo, se non ci
sono altri giocatori dello stesso genere che possono sostituire l’atleta infortunato, la partita si può far recuperare
in altra data, ripartendo dallo stesso set e punteggio. La partita in questione se capita nel girone di andata o di
ritorno dovrà essere recuperata fino alla fine dello stesso girone. Nel caso, la palestra per il recupero, non sia
disponibile o di una squadra o dell’altra, la gara non verrà disputata e verrà data partita persa con il peggiore
punteggio ripartendo dallo stesso set e punteggio interrotto per la squadra che ha subito l’infortunio.

24. Sostituzioni per espulsione o squalifica
- Un giocatore “espulso” o “squalificato” deve essere sostituito da un giocatore presente in panchina. Se non è
-

possibile, la squadra è dichiarata INCOMPLETA così come previsto dal paragrafo "Sostituzioni per infortunio".
Nel caso in cui la squadra abbia a disposizione un settimo atleta, indicato a referto con la qualifica di Libero,
potrà immediatamente sostituire l'atleta espulso e squalificato solo se la presenza in campo di quest'ultimo, non
pregiudichi la parità di genere.

25. Formula di svolgimento della gara
I Campionati si svolgono con gare di andata e ritorno ed eventuali play-off e fasi finali. Le modalità di svolgimento
dei gironi saranno stabilite dopo l’iscrizione delle squadre.

In tutte le categorie è adottato il Rally Point System (RPS), che consiste nell'attribuzione di un punto e del diritto ad
eseguire il successivo servizio alla squadra vincente l'azione.
Ogni gara è al meglio dei 3 set su 5.

26. Punteggio durante la gara
Il set si conquista raggiungendo il punteggio di 21 punti con almeno due punti di scarto sul punteggio della squadra
avversaria.
Nel caso di parità al 22° punto, la conquista del 23 punto (Golden Point) da titolo alla vittoria del set in gioco.
Conquista il quinto set la squadra che avrà raggiunto per prima il 13° punto con almeno due punti di scarto sulla
squadra avversaria.
Nel caso di parità al 15° punto, la conquista del 16° punto (Golden Match) da titolo alla conquista del set e quindi
dell’incontro.

27. Sospensioni di gioco
È autorizzata la richiesta di due sospensioni di gioco (Time-Out) della durata di 20’’ per squadra in ogni set. Tra un
set e l’altro è previsto un intervallo di 2 minuti.

28. Classifiche punti
- 3 punti in caso di vittoria per 3-0 o 3-1
- 2 punti in caso di vittoria per 3-2
- 1 punto in caso di sconfitta per 2-3
- 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3
La classifica finale avrà il seguente ordine:
1. Punti classifica
2. Gare Vinte
3. Quoziente Set Totale
4. Scontri Diretti
5. Quoziente Set scontri diretti
6. Quoziente Punti scontri diretti
7. In caso di parità si farà sorteggio con presente la CTS ed i rappresentanti delle Squadre

29. Miglior giocatore (MVP) OMISSIS
Il migliore giocatore (MVP) è stato abolito.

30. Promozioni e retrocessioni
La scelta del numero di squadre che avrà diritto alle promozioni e retrocessioni verrà comunicato non appena
arriveranno tutte le iscrizioni.

31. Gestione della disciplina
La gestione della disciplina durante le fasi di gioco di una gara, è affidata esclusivamente all’arbitro che dovrà far
riferimento, nell’applicazione delle sanzioni, alla natura squisitamente amatoriale delle manifestazioni AmaVolley.
Solo il capitano in gioco, potrà rapportarsi verbalmente con l’arbitro durante il gioco. L’arbitro, in seguito a reiterate
proteste di uno o più giocatori di una squadra potrà decretare anzitutto, secondo la fase di gioco, un richiamo verbale
(ammonizione – cartellino giallo) al giocatore/atleta e un richiamo al Fair – Play al capitano della squadra del
giocatore/atleta che manifesta palesemente le proteste.
La sanzione successiva è la penalizzazione (cartellino rosso) a carico del giocatore/atleta che assume atteggiamenti
non improntati al Fair – Play con la conseguenza della perdita dell’azione di gioco (cioè, se la squadra sanzionata ha
il servizio, il diritto alla battuta passa all’avversario, più l’assegnazione di un punto).
Ulteriori comportamenti scorretti saranno sanzionati secondo la scala delle sanzioni considerando la recidiva, con
l’espulsione del/i giocatore/i per quel set, o la squalifica per l’intera durata della gara.
Il tutto dovrà essere annotato sul referto gara nel riquadro “Note”.

32. Sanzioni a carico delle squadre/società
La CTS ai sensi dell’art. 3 ha competenza sulla materia relativa all’applicazione delle sanzioni come previste del
presente regolamento.
In caso di non rispetto delle regole precedentemente descritte durante le gare, si dovrà far annotare dall’arbitro le
anomalie e nel caso si venga a conoscenza successivamente alla gara di informazioni importanti per lo svolgimento
regola del campionato, si informerà la CTS tramite e-mail. La stessa CTS farà accertamenti e nel caso la segnalazione
risultasse veritiera, verranno prese opportune sanzioni a carico della società e/o della squadra e/o dell’atleta.

Reiterati comportamenti ingiuriosi e offensivi nei confronti di avversari, giudici di gara compagni di squadra e
spettatori, oltre che essere sanzionati dall’arbitro in campo, accuratamente verificati e valutati dalla CTS, potranno
essere sanzionati con l’esclusione o inibizione perpetua dalle manifestazioni organizzate da AmaVolley ASD.
Le squadre/sodalizi sportivi, che reiteratamente dovessero commettere irregolarità o dovessero avere un
comportamento non consono allo spirito delle manifestazioni AmaVolley, potranno essere sanzionate con
l’inibizione temporanea fino all’inibizione perpetua dalle attività proposte da AmaVolley ASD.
Tale più grave sanzione, è determinata da provvedimento del Consiglio Direttivo di AmaVolley ASD previo riesame
dell’istruttoria e proposta della CTS e indispensabile contraddittorio con la società rea dei fatti oggetto di
contestazione.
In caso della applicazione della sanzione di inibizione dalle manifestazioni/campionato, non è prevista la restituzione
delle somme a qualsiasi titolo versata dalla società/squadra sanzionata direttamente ad AMAVOLLEY ASD.
Tale sanzione può essere applicata anche nei confronti dei singoli giocatori in caso di accertati gravi comportamenti
antisportivi, lesivi dello spirito di AmaVolley.

33. Ricorsi, reclami e/o contestazioni di irregolarità
Per ogni comportamento o situazione irregolare durante lo svolgimento della partita o in caso di contenzioso tra
squadre e tra squadre e atleti o per qualsiasi altra fattispecie di irregolarità al presente regolamento, durante la disputa
di una gara o nel corso del campionato o evento/manifestazione organizzata da AmaVolley ASD, l’organo giudicante
competente di prima istanza è la CTS.
Per quanto attiene le contestazioni per le singole gare, il capitano della squadra che intende promuovere il reclamo,
deve OBBLIGATORIAMENTE segnalare, nella casella “Note” del referto e prima del termine della gara,
l’intenzione di presentare ricorso.
Successivamente alla gara ed entro tre giorni di calendario, il presidente/referente della squadra che intende
confermare il reclamo annunciato in sede di gara e annotato sul referto, dovrà presentare istanza alla CTS per
l’apertura di apposita istruttoria inviandone copia p.c. all’altra squadra, nella quale dovranno essere esposti i motivi
del reclamo/ricorso.
Non saranno presi in considerazione, se non in casi eccezionali, i ricorsi non segnalati sul referto di gara o non
comunicati alla società avversaria.
La CTS, promuoverà l'iniziativa di apertura dell’istruttoria immediatamente al ricevimento del referto di gara, se
trattasi di istanza sulla singola gara, esprimendosi entro e non oltre 7 giorni di calendario.
Per quanto attiene le istanze di ricorso per irregolarità non della singola gara, la CTS ricevuto il ricorso/reclamo
aprirà l’istruttoria entro 7 giorni dal ricevimento dell’istanza e dovrà esprimersi entro 21 giorni dal ricevimento
dell’istanza salvo che la decisione modifichi classifiche o non consenta il normale svolgimento del campionato.
In caso di ricorsi/reclami sulla eventuale presunta irregolarità relativamente a situazioni e fatti diversi da materie
regolamentari relative allo svolgimento del campionato e/o di singole gare, la competenza spetta al Consiglio
Direttivo e pertanto il presidente della squadra/sodalizio sportivo o il responsabile della stessa, dovrà presentare
istanza direttamente al Presidente di AmaVolley ASD.

34. Responsabile dei campionati
Il Presidente di AmaVolley ASD è responsabile dell’attività della associazione.
Nelle materie di natura regolamentare, della definizione dei gironi delle varie categorie, dei calendari dei campionati
la competenza rimane in capo al Consiglio Direttivo di AmaVolley ASD previo intesa con la CTS.
Spetta alla CTS il controllo dei risultati e l’aggiornamento delle classifiche e della pubblicazione dei dati sul sito
www.amavolley.it .
Le comunicazioni di carattere generale, vanno indirizzate al Presidente di AmaVolley ASD all’indirizzo di posta
elettronica presidente@amavolley.it .

35. Modifiche al presente regolamento
Il Presidente di Amavolley ASD previo deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta della CTS, si riserva la
facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora necessarie, per consentire lo svolgimento dei
Campionati e/o qualsiasi manifestazione organizzata da AmaVolley ASD.
Le modifiche eventualmente apportate saranno tempestivamente comunicate alle società/squadre interessate.

36. Accettazione del presente regolamento
Le squadre/società sportive nonché le/i giocatrici e giocatori che intendono partecipare alle manifestazioni
organizzate da AmaVolley ASD, accettano in ogni sua parte e senza riserve il presente regolamento.

