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Cagliari, 31 marzo 2017 
(Composto di 14 pagine) 

 

SDA Pallavolo UISP Cagliari 

Viale Trieste, 69 – 09123 Cagliari 

070 – 659754 (fisso) 

070 – 7344749 (fax) 

346-574.7469 (mobile delegato) 

pallavolo@uispcagliari.it (email attività) 

www.uisp.it/cagliari (sito web) 
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Regolamento Pallavolo 2016-‘17 
 

PARTE A: GENERALITA’ 

1) PARTECIPANTI 

1.1 Possono partecipare ai Campionati, con una o più squadre, tutte le Società Sportive in regola 

con l’Affiliazione UISP  per la stagione sportiva in corso, senza “pendenze” economiche relative 

alle stagioni precedenti. 

Qualora un gruppo di amici non possieda una società propria, o una a cui riferirsi, può appoggiarsi, 

tesserandosi, al Comitato UISP Cagliari fornendo in segreteria, all’atto della richiesta di 

tesseramento, il Certificato Medico per l’Attività Agonistica  in originale, due fototessera (o due 

foto digitali) e la copia del documento di identità. 

Qualora una Società iscriva più di una squadra, deve far indicare sulle tessere degli atleti la 

rispettiva squadra di appartenenza (per esempio, Squadra A e Squadra B). 

In uno stesso Campionato territoriale ogni squadra potrà utilizzare soltanto i propri atleti. 

Un atleta che partecipa al Campionato di Volley Misto può prendere parte contemporaneamente ad 

un Campionato Maschile/Femminile, anche per una diversa Società. 

Affiliazione e tesseramento hanno validità di 365 giorni, la Stagione Sportiva decorre dal 1 

settembre sino al 31 agosto dell’anno successivo. 

Le Società devono provvedere all’Affiliazione e ai tesseramenti prima dell’inizio delle attività; dato 

che la copertura assicurativa (del tesseramento) è valida dalle ore 24.00 del giorno di rilascio della 

tessera, non è possibile prendere parte ad una gara ufficiale se il tesseramento non è stato effettuato 

almeno il giorno precedente. 

Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati UISP, di qualsiasi livello, sono tenuti ad essere in 

possesso della idoneità medico sportiva AGONISTICA. 

La Sezione Tecnica può in ogni momento effettuare verifiche fra gli iscritti. Nei confronti degli 

atleti e delle Società che risulteranno in difetto saranno presi dei provvedimenti disciplinari. 

 

1.2. All’attività Volley Misto è previsto l’impiego di tesserati FIPAV (ossia atleti che siano stati 

iscritti a referto in un campionato FIPAV regolare, nella Stagione sportiva in corso)    

E’ consentito impiegare un maschio ed una femmina, essi dovranno essere 
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chiaramente indicati nella distinta degli atleti partecipanti ad ogni gara. 

Si richiama l’attenzione sugli obblighi derivanti alle Società sportive dall’entrata in vigore del 

“Decreto Balduzzi” (norme relative alla tutela sanitaria ed alla sicurezza), in particolare per quanto 

riguarda l’obbligo di utilizzare impianti sportivi dotati del defibrillatore. 

 

1.3 Ogni squadra partecipante ai Campionati deve includere, nella lista completa dei propri 

tesserati, almeno un (1) Dirigente, con tessera di tipo “D” (che comprende anche la qualifica di 

“Atleta”, ossia permette a chi la possiede di scendere in campo anche come giocatore). Si ricorda 

che la tessera “D” è richiesta, nei Campionati organizzati dalla Pallavolo UISP, per chiunque voglia 

svolgere la funzione di Allenatore durante le gare. 

Il tesseramento dei giocatori per i Campionati territoriali non ha limite. 

 

1.4 Si consiglia a tutte le Società di valutare, all’atto del tesseramento, le possibili integrazioni che 

estendono la copertura assicurativa per i propri Atleti e Dirigenti. 

 

2) DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

2.1 L’unico documento valido per partecipare alle gare è la tessera UISP a cui allegare, in caso di 

tessera senza fotografia, la carta d’identità. Coloro che possedessero già il tesseramento UISP per 

altra attività sportiva (per es. Calcio o Tennis o altro), o per altra Società, devono farsi rilasciare dal 

proprio Comitato UISP una scheda di attività, relativa alla pallavolo, per la Società/squadra di 

appartenenza. 

 

2.2 I cartellini tecnici / schede di attività, come sopra individuati, vanno presentati all’arbitro per il 

riconoscimento dei partecipanti alla gara; in mancanza di questi, gli stessi non vi saranno ammessi. 

 

2.3 Per figurare a referto come “Allenatore” nei nostri Campionati e Tornei amatoriali è richiesta, 

come già spiegato, la tessera UISP di tipo “D”. Questa regola è valida anche per le squadre che si 

avvalgono di un allenatore-giocatore, perché la tessera “D” comprende anche la qualifica di 

“atleta”. Gli allenatori potranno eventualmente richiedere il cartellino tecnico di Allenatore UISP 

alla struttura di attività “nazionale” della Pallavolo; chi ne fosse già in possesso potrà rinnovarlo 

secondo le apposite norme. 
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3) PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le gare si svolgeranno, salvo casi eccezionali verificati dagli organizzatori, in orario serale, nei 

giorni infrasettimanali da maggio a giugno  2017 per il campionato OPEN MISTO. 

 

4) FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Alla chiusura delle iscrizioni, sulla base delle squadre partecipanti, verrà CONFERMATA la 

formula dei Campionati. 

Le società Campioni Provinciali 2017 potranno partecipare ai Campionati Regionali e/o a quelli 

Nazionali; le squadre successivamente classificate potranno partecipare alla Coppa Italia secondo il 

regolamento previsto dal regolamento nazionale UISP di Pallavolo. 

 

5) ISCRIZIONI 

Tutte le Società devono obbligatoriamente compilare il foglio di iscrizione al campionato o torneo e 

recapitarlo alla Sezione Tecnica nei tempi e modalità che saranno di volta in volta stabiliti. E' 

obbligatorio intervenire alla riunione per la stesura dei calendari gara dei Campionati o Tornei a cui 

si intende partecipare. Le società non presenti dovranno accettare il calendario ufficializzato al 

termine della riunione. Le quote d'iscrizione e di cauzione vanno versate all'atto dell'iscrizione o 

comunque prima della stesura dei calendari gara. 

5) CAMPI DI GARA 

Ogni Società deve mettere a disposizione un’adeguata palestra per gli incontri interni, che risulti 

disponibile almeno 30 minuti prima dell’orario ufficiale di inizio della gara. Qualora la società non 

abbia a disposizione una palestra per gli incontri casalinghi può utilizzare quella di un’altra società, 

previo accordi con essa sui costi di impiego, o con la UISP di Cagliari (coi costi derivanti a proprio 

carico) qualora ne abbia alcune a disposizione. 

Entrambe le squadre dovranno essere presenti sul terreno di gioco almeno trenta minuti prima 

dell’orario ufficiale di inizio della gara. 

 

 



 

COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI

 

 
 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Cagliari 
090123 Cagliari (CA) - Viale Trieste, 69 - Tel. 070.659754 + Fax  070. 7344749- e-mail: cagliari@uisp.it - www.uisp.it/cagliari - C.F.92012220924 

 

Ogni Società dovrà assicurarsi che la palestra utilizzata per le gare di Campionato sia dotata della 

seguente attrezzatura regolamentare: 

• Rete con antenne e bande bianche laterali 

• Seggiolone per l’Arbitro 

• Asta per misurare la rete 

• Tabellone segnapunti 

 

6) ALTEZZA DELLA RETE 

In accordo con il Regolamento Generale nazionale, la rete va posta all’altezza di cm. 230 per il 

Volley Misto. 

 

7) DIVISA DI GIOCO 

La divisa di gioco deve essere uniforme, con l’eccezione della maglia dei giocatori utilizzati come 

“Libero”, con numerazione anteriore e posteriore sulle magliette. Nel caso di utilizzo del doppio 

Libero, le relative maglie possono essere anche diverse tra loro (con numerazione COMUNQUE 

diversa da quella degli altri giocatori). 

 

9) UTILIZZO DEL LIBERO 

Si possono presentare a referto due atleti/e come “Libero”, oltre ai consueti 12 giocatori. Nel Volley 

Misto i due atleti schierati come Libero possono essere o meno dello stesso sesso, ma le sostituzioni 

del Libero possono effettuarsi solo tra atleti dello stesso sesso. La squadra deve rimanere in ogni 

momento con 3 donne e 3 uomini in campo. I giocatori impiegati come Libero devono avere una 

maglia numerata, di colore diverso dagli altri giocatori. Non si possono utilizzare 

contemporaneamente in campo i due giocatori eventualmente presenti come Libero. 

Sostituzioni di giocatori: se durante una gara di Volley Misto viene richiesta una doppia 

sostituzione “incrociata” (maschio x femmina e viceversa), ed una delle due riserve non è pronta a 

bordo campo, l’arbitro rifiuterà entrambe le sostituzioni, assegnando un ritardo di gioco. 
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10) PAGAMENTI 

Consigliamo ai responsabili delle squadre, vista l’evoluzione delle normative fiscali inerenti le 

Società sportive e la recente effettuazione di numerosi controlli, di limitare per quanto possibile 

all’uso dei contanti ed effettuare i pagamenti tramite bonifico. 

Chiediamo infine che ogni responsabile di squadra provveda tassativamente a chiudere i conti della 

Stagione sportiva con il Comitato entro il 30 aprile 2017. 

 

11) PREMIAZIONI  

Si richiede a tutte le Società di partecipare alla giornata di festa che concluderà la nostra Stagione 

sportiva, nel mese di maggio / giugno 2017, in cui verranno premiate le migliori squadre,. 

 

Per stabilire le classifiche dei Campionati varranno: 

• Punti in classifica 

• Numero di partite vinte 

• Quoziente set 

• Quoziente punti 

• Scontri diretti (tra le squadre a pari punti) 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento fanno fede il Regolamento 

Generale nazionale della Pallavolo UISP, a seguire il regolamento di gioco della FIPAV e le regole 

internazionali FIVB. 

L’iscrizione ad un Campionato comporta l’automatica accettazione integrale del presente 

Regolamento. 
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PARTE B: ARBITRI E SEGNAPUNTI 

 

12) ARBITRI E SEGNAPUNTI 

12.1 La squadra ospitante dovrà fornire il 1° arbitro ed il segnapunti; il 2° arbitro potrà essere 

fornito dalla squadra ospite, ovvero da quella ospitante in caso di assenza. L'utilizzo del 2° arbitro 

non deve essere considerata una manifestazione di sfiducia nei confronti del 1° arbitro, ma soltanto 

il desiderio di far lavorare la terna arbitrale al completo per rendere migliore l'operato. Si ricorda 

comunque che sia il 1° arbitro che il 2° ed il segnapunti sono membri effettivi di una terna arbitrale 

con le loro funzioni (ben precisate dal Regolamento) e le proprie responsabilità. 

12.2 L'arbitro potrà essere un qualsiasi tesserato UISP o FIPAV 

12.6) Il numero di tessera e l'Ente di appartenenza dell'arbitro deve essere trascritto sempre e 

comunque sul referto. 

12.7) Il segnapunti (refertista) qualificato, obbligatoriamente tesserato UISP (come Atleta, 

Dirigente o Socio), deve essere messo a disposizione dell'arbitro dalla squadra ospitante almeno 20 

minuti prima dell’inizio della gara; in casi di mancato arrivo può essere utilizzata altra persona con 

caratteristiche indicate al punto seguente. 

12.8) L’obbligo di tessera UISP è un obbligo richiesto per motivi assicurativi e di responsabilità 

degli organizzatori, essendo il Segnapunti, il cui numero di cartellino e l’ente di appartenenza va 

riportato sul referto, un coadiuvante dell’arbitro a tutti gli effetti. Qualora la Società non fosse in 

grado di fornire il segnapunti, l’incarico potrà essere assunto da altro tesserato UISP ritenuto idoneo 

dall’Arbitro. 

12.11) Il referto originale completo degli elenchi giocatori deve essere recapitato presso la Sede 

della UISP a cura della squadra ospitante o dall'arbitro designato dal UISP, una copia deve essere 

trattenuta dal 1° arbitro, una copia alla squadra ospite e una copia alla squadra ospitante. 

I referti gara devono pervenire entro e non oltre il mercoledì successivo la data della gara ; in caso 

di mancato o ritardato arrivo verranno presi provvedimenti disciplinari.  

12.12) I referti devono essere compilati in ogni parte  

12.13) E’ cura del 1° arbitro, prima di sottoscriverlo a fine gara, di controllare il referto affinché sia 

stato compilato in modo regolamentare. Eventuali errori, se non corretti, o parti incomplete 

dovranno essere motivate dall’arbitro stesso sul rapporto di gara. 
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PARTE C: PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

12.1) I partecipanti devono conoscere le regole del gioco e rispettarle scrupolosamente. I 

partecipanti devono accettare con sportività le decisioni dell'arbitro. 

12.2) La squadra ospitante deve mettere a disposizione degli atleti partecipanti alla gara e alla terna 

arbitrale la palestra almeno 30 minuti prima dell’ orario di inizio partita. 

12.3) Qualora una squadra non si presenti o si presenti con meno di 6 giocatori verranno presi, nei 

suoi confronti, i seguenti provvedimenti: 

• Gara persa con il peggior punteggio; 

• 1° assenza: meno 1 punto in classifica;  

• 2° assenza: meno 2 punti in classifica;  

• 3° assenza: esclusione dal Campionato. 

In ogni caso dovrà essere compilato il referto e il Rapporto di Gara. Il mancato recapito del referto 

comporterà il provvedimento disciplinare per entrambe le società. 

12.4) Il massimo ritardo ammesso è di 15 minuti. Trascorso tale termine, alla squadra non presente 

con 6 effettivi in campo si applicherà l'art. precedente. Se la gara si svolgerà ugualmente dopo i 

termini previsti, verrà considerata valida a tutti gli effetti e, alla squadra in difetto, sarà comminata 

un'ammenda. 

12.5) E' fatto obbligo alle Società di presentare all'arbitro 15 minuti prima dell'inizio della gara, 

l'elenco dei giocatori completo di numero di maglia e di cartellino che prenderanno parte alla gara 

stessa. 

L'elenco dovrà essere sottoscritto dal capitano della squadra e allegato al referto da inviare alla 

sezione Tecnica pallavolo. 

12.6) Quale documento di riconoscimento da presentare all'arbitro prima della gara è valido il 

cartellino UISP, purché completo di fotografia. 

12.7) In caso di mancanza del cartellino occorre: 

a) presentare all'arbitro un documento munito di foto; 

b) riportare il n° del documento presentato nello spazio riservato al n° di cartellino; 

c) segnalare il fatto nel rapporto di gara. 
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Il Settore Tecnico Pallavolo controllerà  che tutto sia regolare; in caso contrario, verranno  

presi provvedimenti disciplinari nei confronti della squadra e degli atleti. 

12.8) Prima dell'inizio di ogni set, le squadre devono presentare all'arbitro il tagliando della 

formazione iniziale con indicazione del set. 

12.9) E' obbligatoria la numerazione da 1 a 99 delle maglie. 

In caso di necessità le squadre provvederanno ad apporre sulle maglie numeri provvisori. 

Le maglie dovranno essere tutte di uguale colore ad eccezione di quella dell'eventuale "LIBERO". 

12.10) E' obbligatorio da parte della Società ospitante, la sistemazione sulla rete delle aste di 

delimitazione; in mancanza di aste regolamentari sarà ammesso l'uso di una qualsiasi asticella.  

In caso di mancanza delle aste di delimitazione, la gara verrà disputata ugualmente e verrà 

comminata un'ammenda alla squadra inadempiente. 

12.11) In panchina possono trovare posto: 

a) tutti gli atleti a referto che non scendono in campo in quel momento; 

b) l'allenatore, purché in possesso di tessera UISP da dirigente o giocatore; 

c) un dirigente, purché in possesso di tessera UISP da dirigente o giocatore. 

12.12) E' permesso ai componenti della panchina applaudire o fare il tifo per la propria squadra, 

purché non vengano rivolte frasi di nessun tipo agli avversari o vengano prodotti rumori atti a 

disturbarli durante il gioco (grida mentre l'avversario batte, schiaccia, riceve, ecc.).  

12.13) La frase blasfema è punita con la espulsione  (uscita dall’area di gioco, dalla panchina e dalla 

zona di riscaldamento per il set). 

12.14) Il provvedimento di Squalifica comporta automaticamente 1 giornata di squalifica da 

scontarsi la giornata successiva la gara. 

12.15) Solo il capitano in campo o l'allenatore regolarmente iscritto a referto, possono richiedere i 

cambi ed i tempi di riposo; solo il capitano in campo può richiedere all'arbitro le formazioni delle 

squadre. 

12.16) Si ricorda che il segnapunti è tenuto a fornire il punteggio, i cambi ed i tempi ancora a 

disposizione, all'allenatore o al capitano in campo. Si ricorda comunque che tali richieste devono 

essere fatte nel completo rispetto e nella completa salvaguardia dell'operato del segnapunti. 

12.17) Quando si richiedono i cambi, i giocatori che devono entrare in campo devono collocarsi 

tempestivamente nella zona dei 3 metri per consentire che l'operazione venga effettuata 

rapidamente. 
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12.18) I tempi di riposo che possono essere richiesti per ogni set sono 2 per ciascuna squadra, ed 

avranno la durata di 30 secondi cadauno. 

12.19) Tutte le gare dei campionati maschili, femminili  e misto verranno disputate con il sistema 

del RALLY POINT SYSTEM che assegna un punto alla squadra che vince l'azione. 

Le gare si disputeranno su 3 set obbligatorii set terminano al 25° punto con uno scarto di almeno 

due punti; il set decisivo (3°) termina sempre al  punto con cambio campo al 12° punto, con  

uno scarto di almeno due punti, ogni set vinto da diritto ad un punto nella classifica generale 

12.20) I dirigenti delle squadre in campo si devono impegnare affinché i propri sostenitori non 

proferiscano offese rivolte all'arbitro e che facciano un tifo corretto nei confronti degli avversari. In 

caso contrario verranno presi provvedimenti disciplinari ed in caso di tifo veramente scorretto 

l'arbitro, dopo avere effettuato almeno 2 (due) richiami al capitano della squadra, potrà sospendere 

la gara. 

12.21) OMOLOGAZIONE DELLE GARE e DELLE DECISIONI DELLA COM MISSIONE 

L’omologazione delle gare e di tutte le decisioni prese dalla commissione (spostamenti gare, 

provvedimenti disciplinari) avviene tramite pubblicazione sul comunicato ufficiale del UISP. Lo 

stesso comunicato ufficiale sarà pubblicato sul sito www.uisp.it/cagliari   

Allo stesso modo avviene l’omologazione dei calendari ufficiali compilati in occasione delle 

riunioni apposite. 

E’ fatto obbligo di tutte le società verificare la corrispondenza del calendario pubblicato con quanto 

deciso in fase di stesura. Ogni modifica al calendario ufficiale dovrà seguire l’iter previsto per 

variazioni e spostamenti gara. In caso di contestazione rimane valido quanto previsto da calendario 

ufficiale o successive modifiche omologate. 

 

12.22) SPOSTAMENTO GARE 

1) Ogni squadra partecipante ai Campionati territoriali può effettuare degli SPOSTAMENTI 

GARA, seguendo la seguente PROCEDURA: 

• entrambe le squadre interessate devono inviare la richiesta via mail all’indirizzo 

pallavolo@uispcagliari.it  

• attendere la conferma dagli organizzatori. 

• indicare bilateralmente la data del recupero. 
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2) I recuperi dovranno comunque essere effettuati prima della data prevista per il termine del girone 

o del Campionato. 

3) La società richiedente si assume per intero ogni responsabilità in merito, con particolare riguardo 

all’assenso del sodalizio avversario ed alla correttezza di tutti i dati comunicati. 

4) La Sezione Tecnica Pallavolo non potrà in nessun caso essere chiamata a rispondere di disguidi 

causati da richieste irregolari, inesatte, incomplete o pervenute oltre il tempo utile. Parimenti le 

Società risponderanno direttamente di eventuali iniziative di propri tesserati non autorizzate dalla 

STP. 

5) Qualora lo spostamento venga richiesto per inagibilità della palestra potranno non essere 

rispettate le condizioni stabilite ai punti 1a) e 1b). 

6) L'inosservanza delle norme stabilite comporta l'applicazione dell'art. 12.3 del Regolamento. 

7) Sono considerati validi spostamenti gara trasmessi via e-mail. 

9) In tutti i casi lo spostamento gara si considera valido solo se omologato; l’omologazione avviene 

tramite pubblicazione nel comunicato ufficiale e nel sito UISP sezione pallavolo. In caso di 

contestazione rimane valida la data prevista da calendario ufficiale o successive modifiche 

omologate. 

 

SDA Pallavolo Uisp Cagliari 
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 2016-2017 

CAMPIONATO “OPEN MISTO” 
 
Campionato riservato ai tesserati UISP, sono 2 ammessi tesserati FIPAV. 

Girone e playoff in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, è prevista una giornata 

conclusiva con lo svolgimento di semifinali e finale, premiazioni e rinfresco. 

Ogni squadra deve schierare almeno 3 atlete di sesso femminile. 

Durante la gara non si possono avere 3 atleti dello stesso sesso in 1^ linea 

Altezza della rete mt. 2.30 

Limite d’età possono prendere parte a questo campionato misto i nati nel 2002 e precedenti. 

Sostituzioni libere, ma con atleti dello stesso sesso 

Inizio: maggio 2017 – termine iscrizioni 28/04/2017 

 

COSTI CAMPIONATO 

a) Primo pacchetto: con Affiliazione società propria (tesserati superiori a 20) 

• Affiliazione 80,00 € (possibilità di tesserare illimitatamente) 

• Tessera Dirigenti promozionale (minimo due) 15 € cadauno 

• Tessera Atleti promozionale 5,00 € cadauno 

• Chi ha già altra tessera UISP paga solo 1,50 € per la scheda di attività 

• Iscrizione Campionato promozionale 80,00 € 

• Tasse gara � nessuna 

 

• Secondo pacchetto: con Affiliazione società propria (tesserati inferiori a 20) 

• Affiliazione agevolata 65,00 € (possibilità di tesserare sino a un max di 20 tessere) 

• Tessera Dirigenti promozionale (minimo due) 15 € cadauno 

• Tessera Atleti promozionale 5,00 € cadauna 

• Chi ha già altra tessera UISP paga solo 1,50 € per la scheda di attività 

• Iscrizione Campionato promozionale 80,00 € 

• Tasse gara � nessuna 
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• Terzo pacchetto: utilizzo Affiliazione di altra società Affiliata UISP 

• Autorizzazione del Presidente società ospitante al tesseramento 

• Tessera Dirigenti promozionale (minimo due) 15 € cadauno 

• Tessera Atleti promozionale 5,00 € cadauna 

• Iscrizione Campionato promozionale 80,00 € 

• Tasse gara � nessuna 

 

• Quarto pacchetto solo Tesseramento (con UISP Cagliari) senza Affiliazione 

• Obbligo presentazione in originale Certificato Medico Agonistico 

• Tessera Dirigenti promozionale (minimo due) 15 € cadauno 

• Tessera Atleti promozionale 5,00 € cadauna 

• Iscrizione Campionato promozionale 80,00 € 

• Tasse gara � nessuna 

 


