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1. ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

1. Sono ammesse a partecipare ai vari Campionati e manifestazioni indette dal Settore Pallavolo dell’AICS
Foggia tutte le Scuole, Associazioni e Società sportive regolarmente affiliate all’AICS per l’Anno Sportivo
2020/2021.

2. Sono previste due tipi di affiliazioni:
a. TIPO A: valida per l’affiliazione di Circoli, ASD, CRAL, ONLUS, Associazioni culturali, di promozione

sociale, ambientali, turistiche, ecc.
b. TIPO B: valida per l’apertura di spacci, bar, sale di spettacolo e intrattenimento, vendita di alcolici e

super alcolici, mescita di cibo riservato ai soli soci.
3. Tutti gli  organismi che vogliono affiliarsi  all’AICS dovranno presentare la  domanda di affiliazione al

Comitato AICS territorialmente competente, compilando apposito modulo eventualmente disponibile
sul sito internet del Comitato Provinciale di Foggia (http://www.aicsfoggia.it) e allegando i  seguenti
documenti:
a. Atto Costitutivo e Statuto (Copia vidimata dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate). In caso

di necessità, sono disponibili sul sito internet dell’AICS (http://www.aics.it) o sul sito internet del
Comitato  Provinciale  di  Foggia  (http://www.aicsfoggia.it)  alcuni  fac-simile  di  Atto  Costitutivo  e
Statuto;

b. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione;

c. Verbale dell’Assemblea dei Soci del sodalizio da cui si evincano i componenti del C.D. in carica1;

d. Copia del documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante;

e. Per  i  soli  circoli  di  Tipo  B,  permesso  USL  (la  somministrazione  deve  essere  effettuata
esclusivamente all’interno delle sede legale, consigliata la destinazione d’uso dei locali C1).

Per  la  riaffiliazione  è  sufficiente  compilare  solo  il  modulo  di  affiliazione comunicando  eventuali
variazioni rispetto ai dati e alla composizione del Consiglio Direttivo dell’anno precedente, con copia del
verbale.

4. La documentazione di  cui  ai  punti  dell’art.  3)  dovrà essere presentata ogni  qualvolta intervengano
variazioni nello Statuto e/o negli Organi rappresentativi del sodalizio già affiliato.

5. Tutte le domande di affiliazione dovranno essere presentate nei tempi e con le modalità di pagamento
indicate dalle circolari di indizione dell’attività annuale.

6. La  quota  di  affiliazione  (Euro  55,00)  di  ogni  sodalizio  dovrà  essere  versata  al  momento  della
presentazione della relativa domanda.

7. Nel modulo di affiliazione dovranno essere indicati,  oltre al Presidente del sodalizio, almeno altri
quattro nominativi di dirigenti con funzioni rappresentative.

8. Gli  atleti  partecipanti  ai  campionati  e  manifestazioni  devono  essere  tesserati  AICS  presso  una
Associazione o Società sportiva affiliata all’AICS per l’Anno Sportivo 2020/2021. Atleti non in regola con
il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni  (tesseramento adulti: Euro 8,00,
minorenni: Euro 7,00). I tesseramenti devono essere effettuati utilizzando la piattaforma Aics dalla
Società richiedente.

9. Possono essere tesserati AICS anche atleti già tesserati FIPAV nella stessa società a condizione che non
abbiano partecipato a campionati oltre la prima divisione. L’atleta tesserato FIPAV in altra società potrà
essere tesserato anche AICS purché non abbia preso parte ad alcuna gara ufficiale per l’Anno Sportivo
in  corso,  ed  a  condizione  che  la  società  di  appartenenza  FIPAV  rilasci  un  regolare  nulla-osta  ed
impegnativa  a  svincolare  l’atleta  a  fine  stagione,  accompagnate da copia  del  Certificato Medico di
idoneità agonistica e dalla dichiarazione dell’atleta (firma di chi esercita la patria potestà in caso di

1
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allegare l’ultimo verbale di Assemblea.
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minorenne)  in  cui  si  attesti  la  volontà  di  non  proseguire  le  attività  federali,  con  il  consenso  al
tesseramento in AICS. Nessun atleta tesserato FIPAV che abbia partecipato a gare o campionati federali
potrà  essere  trasferito  ad  altra  società  AICS,  anche  se  gli  stessi  campionati  dovessero  essere  già
terminati.  Nella  stagione  successiva,  se  il  giocatore  “trasferito”  in  altra  società  AICS  non  venisse
effettivamente svincolato dalla società di origine, il nulla-osta precedentemente rilasciato decadrà. Non
sono previste deroghe per i settori giovanili. Al contrario, un atleta tesserato AICS potrà in qualsiasi
momento tesserarsi FIPAV in altra società, anche durante lo svolgimento dei campionati AICS ma, dal
giorno  del  suo  tesseramento  federale  in  altra  società,  o  con  la  stessa  società  AICS  militante  in
campionati FIPAV oltre la Prima Divisione , non potrà più giocare nei campionati AICS.

10. E’ obbligatorio il tesseramento per tecnici e dirigenti iscritti a referto in ciascuna gara.
11. Le varie fasi delle manifestazioni verranno dirette da Giudici di Gara AICS (Arbitri affiliati) o FIPAV.
12. Eventuali  sanzioni  disciplinari,  inappellabili,  potranno  essere  adottate  nei  confronti  di  tecnici,

dirigenti, atleti e società che dovessero assumere un comportamento poco consono all’etica sportiva,
sia nell’ambito AICS che nelle altre Federazioni Sportive.

13. La C.O.G.P. omologherà i risultati di tutte le gare sulla base del rapporto di gara stilato dall’arbitro.
14. Il Presidente di ogni società, con l’adesione all’AICS, dichiara sotto la propria responsabilità che i 

propri atleti, giudici, tecnici e dirigenti tesserati partecipano alle attività sportive ed alle 
manifestazioni AICS senza alcun vincolo ed obbligo, in quanto organizzate in forma spontanea e che 
hanno accettato il tesseramento firmandone l’apposito modulo. 
Il Presidente della società dovrà avere a disposizione, per ciascun atleta tesserato, i certificati medici 
d’idoneità alla pratica sportiva. Nel rispetto del consenso scritto validamente espresso da parte dei 
propri soci ai sensi del D.Lgs 196/032, il Presidente di ogni società affiliata autorizza inoltre l’AICS ad 
utilizzare e gestire i loro dati sensibili per perseguire i fini istituzionali, ed autorizza altresì la 
pubblicazione di eventuali contenuti multimediali (es. foto e video) sui siti di riferimento dell’AICS di 
Capitanata e/o sui Social Network (es. Facebook, Twitter, …).

15. Il Comitato si riserva di non accettare  il tesseramento di Atleti, Dirigenti, Tecnici, Arbitri, che nelle
precedenti  stagioni  sportive  abbiano  reiterato  un  comportamento  poco  corretto,  specialmente
riguardo le norme etiche, sia nei confronti del Comitato che dei suoi componenti e dell’Aics. 

2. QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Affiliazione AICS € 55,00
Tesseramento Dirigenti € 7,00
Tesseramento Tecnici € 7,00
Tesseramento Ufficiali di Gara € 7,00
Tesseramento Atleti (fino a 18 anni) € 6,00
Tesseramento Atleti (oltre i 18 anni) € 7,00

NOTE IMPORTANTI

La quota di affiliazione per il sodalizio comprende  una copertura assicurativa per Responsabilità
Civile fino ad un massimale di Euro 3.500.000,00 , la suddetta copertura non prevede franchigia per
i danni a persone, mentre prevede una franchigia di 500,00 euro per danni a cose e ad animali. 
Le  Società  sportive  operanti  in  un  comune  non  potranno  utilizzare  denominazioni  riferimenti
logistici di altri comuni, le gare saranno svolte su campi di gioco esistenti nel comune della sede
ufficiale, salvo l’ indisponibilità di campi omologabili o di inagibilità temporanea certificata.   
E’ obbligatorio tesserare, oltre al Presidente del sodalizio, almeno altri quattro dirigenti.
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Non c’è differenza tra tesseramento Dirigenti/Tecnici e Atleti maggiorenni: questi possono essere
pertanto considerati nella quota dei quattro dirigenti obbligatori.
Il  tesseramento  Atleti  fino  a  18  anni  (Euro  6,00)  riguarda  tutti  gli  Atleti  che  alla  data  del
tesseramento  non avranno compiuto il 18° anno di età; per tutti gli altri, il tesseramento è di Euro
7,00.
Per tutti i tesseramenti sarà necessario utilizzare la piattaforma Aics inserendo tutti i dati anagrafici
(NOME – COGNOME – LUOGO e DATA NASCITA – INDIRIZZO DI RESIDENZA, CODICE FISCALE); al
momento del ritiro le tessere saranno già nominative e del modulo di affiliazione (che saranno
consegnati  personalmente  da  un  responsabile  del  Comitato  Provinciale  AICS  previo  accordo
telefonico preventivo), le quote dovranno  essere saldate anticipatamente sia in contanti che con
versamento/bonifico  su  c.c.p.  intestato  al  Comitato,  l’affiliazione  ed  i  tesseramenti  saranno
effettuati  solo  dopo  l’avvenuto  pagamento.   Le  società  insolventi  verranno  radiate  dall’albo
pallavolo e non potranno richiedere la riaffiliazione per gli anni successivi; il Comitato Provinciale
potrà adire inoltre per vie legali  per il  recupero delle somme dovute e prendere provvedimenti
disciplinari personali nei confronti del Rappresentante Legale del sodalizio insolvente nonché dei
componenti  del  suo  Consiglio  Direttivo.  Tutti  i  tesseramenti  dovranno  essere  rregistrati  sulla
piattaforma www.aicnetwork.net excel,  almeno tre giorni prima dell’utilizzo dell’atleta. 
Per  poter  partecipare  alle  gare,  si  dovranno presentare  all’arbitro:  la  tessera  plastificata  AICS
(valida  anche  per  usufruire  di  numerose  convenzioni  e/o  sconti  sugli  acquisti  presso  esercizi
convenzionati)  ed un  documento di riconoscimento (anche in fotocopia),  anche se scaduto.  In
mancanza, nessuna deroga sarà concessa e il soggetto in difetto (Atleta, Dirigente, Tecnico) non
potrà prendere parte alla gara, fatto salvo il caso di “conoscenza diretta” del Direttore di Gara.
Il tesseramento del soggetto che sia Atleta maggiorenne e che ricopra anche le cariche di Dirigente,
Tecnico e Arbitro può essere cumulativo (un solo versamento di Euro 8,00).

3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

CAMPIONATI OPEN e OVER 30 F.LE 2020-21
(Open M.le e F.le inizio 14 Novembre  2020 ~ Aprile 2021)

Iscrizione entro il 15/10/20 (max 10 squadre)
Open Misto 15/10/20  Over 30 F.le entro il 
25/03/21

€ 30,00

Tassa gara Open e Over 30 F.le € 20,00 a gara

Tassa spostamento Gratuito se richiesto prima di 7 giorni dalla gara, € 10,00
dal 7° al 5° giorno precedente la gara

Cauzione
In caso di ritiro della  squadra le  tasse gara versate non
saranno  restituite.  Dovrà  inoltre  essere  pagata  una
ulteriore sanzione di euro 200,00. 

Multa mancata presentazione
€ 60,00, gara persa per 3-0 e 3 punti di penalizzazione (in
caso di prima rinuncia e di congruo preavviso la sanzione
sarà mitigata senza la penalizzazione dei tre punti) 

Multa assenza segnapunti € 40,00
Multa per ritardo € 5,00 dal 3° ritardo in poi
Omologazione Campo Gratuito

CAMPIONATI GIOVANILI – Categorie UNDER 19-17-15-13
(Under 19 M.le e F.le inizio metà Novembre  2020 ~ Gennaio 2021)

Iscrizione U19 e U17 entro il 15/10/20, U15 
entro il 31/12/20, U13 entro il 28/02/21 € 20,00 per U19 e U17; € 15,00 per U15 e U13

Tassa gara
Under 19 e Under 17: € 15,00;
Under 15: € 10,00; se a concentramento euro  20,00.
Under 13: € 10,00; se a concentramento euro 20,00
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Tassa spostamento Gratuito se richiesto prima di 7 giorni dalla gara, € 10,00
dal 7° al 5° giorno precedente la gara

Cauzione
In caso di ritiro della  squadra le  tasse gara versate non
saranno restituite   e  dovrà  essere  pagata  una ulteriore
sanzione di euro 100,00.

Multa mancata presentazione

€  40,00,  perdita  della  gara  per  0-3  e  3  punti  di
penalizzazione  (in  caso  di  prima  rinuncia  e  di  congruo
preavviso la sanzione sarà mitigata senza la penalizzazione
dei tre punti) 

Multa assenza segnapunti € 30,00
Multa per ritardo € 5,00 dal 3° ritardo in poi
Omologazione Campo Gratuito

MINIVOLLEY
(Inizio 20 Dicembre 2020)

Iscrizione Minivolley
Gratuito
Per iscrizione al Torneo “Natalino Notarangelo”, scadenza:
30/11/2020

Minivolley € 20,00 a tappa, con esenzione della società organizzatrice
Tassa spostamento Non prevista
Cauzione Non prevista
Multa mancata presentazione Non prevista
Multa assenza segnapunti Non prevista
Multa per ritardo Non prevista
Omologazione Campi Gratuito

4. FASI DI GARA E NORME REGOLAMENTARI

 Il regolamento tecnico e di gioco di tutti i campionati recepisce quello approvato dalla FIPAV per l’Anno
Sportivo 2020/21, integrato con le note ed eccezioni regolamentari riportate nell’allegato “Categorie ed
altezza della rete”.

 I campionati di pallavolo AICS cat. Open potranno prevedere una fase di qualificazione nel caso in cui
presentino domanda di partecipazione più di 10 società; questa fase si svolgerà tra a fine di ottobre  e
la metà del mese di Novembre  2020, e coinvolgerà le squadre neo-iscritte e le ultime classificate della
Stagione Sportiva 2019/20. La  Regular Season a Girone Unico inizierà il 14 Novembre  2020 e dovrà
terminare entro il 19-04-2021 per consentire un’adeguata preparazione ed organizzazione della  fase
regionale (se prevista) e/o delle Finali Nazionali. Nel caso che le squadre iscritte ai campionati cat.
Open siano inferiori a 5, si potrà prevedere una doppia fase di andata e ritorno, oltre ad eventuali
play-off e play-out (se necessari); le ultime due squadre classificate nella Stagione Sportiva 2020/21
disputeranno l’eventuale  spareggio  per  l’ammissione ai  posti  residui  con le  eventuali  squadre  di
società neo-iscritte nella Stagione Sportiva successiva.

 Le gare saranno dirette da arbitri tesserati AICS (affiliati) messi a disposizione dal Comitato o  dalle
società  che  avranno  frequentato  un  corso  di  preparazione  intensivo,  AICS  o  FIPAV.  Il  Comitato
Provinciale si riserva anche la possibilità di utilizzare, previo consenso del Comitato Provinciale FIPAV di
Foggia, anche arbitri federali.

 E'  fatto  obbligo  alla  società  ospitante  di  mettere  a  disposizione  anche  un  segnapunti,  pena  il
pagamento di un’ammenda di Euro 40,00.

 Anche  per  la  Stagione  Sportiva  2020/21,  la  società  ospite  potrà  affiancare  un  proprio  dirigente  o
giocatore momentaneamente non utilizzato per il conteggio dei punti, sia manuale che elettronico, al
fine di evitare malintesi o dubbi sulla correttezza del punteggio esposto; naturalmente il  punteggio
evidenziato dovrà essere conforme a quello ufficiale a referto.
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 Le squadre, se dotate di doppio libero, potranno essere composte fino ad un massimo di 14 giocatori,
altrimenti 13 giocatori. 12 senza libero.

 IMPORTANTE: un atleta potrà partecipare ad un campionato solo con la società cui risulta tesserato;
è ammessa la partecipazione dello stesso atleta al campionato Misto, ma sempre e soltanto con la
medesima società di appartenenza.

 Non è consentita l’iscrizione in un singolo campionato di più squadre della stessa società (Il Comitato
Provinciale  potrà  avanzare  specifica  richiesta  di  una  seconda  squadra  da  iscrivere  allo  stesso
campionato  solo  per  eventuali  esigenze  di  completamento  organico). Alla  società  che  dovesse
schierare una squadra con uno o più atleti non in regola con la norma predetta sarà assegnata la
sconfitta con il peggior punteggio ed una penalizzazione di 3 punti in classifica.

 Per la stagione 2020/21 agli arbitri sarà dato mandato di controllare scrupolosamente il tesseramento e
l’identità dei partecipanti alle  gare; non saranno ammessi  alle gare atleti  per i  quali  gli  arbitri  non
possano riscontrare sul campo il regolare tesseramento (solo ed unicamente tramite la tessera AICS,
salvo quando diversamente specificato o comunicato dalla Commissione Gare) e l’identità tramite un
documento di riconoscimento valido (anche in copia o scaduto). Si ricorda che con le nuove leggi è
ritenuta valida l’autocertificazione (foto e dati anagrafici dell’atleta, con obbligatorietà di firma da parte
di chi esercita la patria potestà nel caso di atleta minorenne). Si invitano tutte le società a tenere debito
conto di questa indicazione. Per l’atleta sprovvisto di documento, il Direttore di Gara può comunque
consentire la sua partecipazione alla gara se ne conosce personalmente le generalità.

 Alle società è consentito il tesseramento di nuovi atleti fino alla terzultima gara di ritorno (in caso di
girone unico) oppure entro l’ultima gara di andata delle eventuali fasi di play-off/out e per le finali, al
fine di non alterare i valori tecnici dei vari campionati.

 Nella categoria Open Misto la presenza del libero influisce sulla composizione della squadra: pertanto,
se  il  libero uomo entra  in  campo sostituendo una donna lasciando solo due ragazze in  campo,  la
composizione della squadra è da ritenersi irregolare.

 Per tutti i campionati Open, Under 19 e Under 17, le società partecipanti ai campionati dovranno
perfezionare l’iscrizione versando la quota (una per ciascuna squadra iscritta) entro i termini previsti.
Il versamento delle “tasse gara” per tutti gli incontri della fase regolare dovrà invece essere effettuato
entro  una  settimana  dall’uscita  del  calendario  definitivo.  Tutti  i  pagamenti  andranno  effettuati
direttamente con bonifico bancario, con bollettino di c/c postale o in contanti, per i primi due mezzi di
pagamento la propria ricevuta attesterà l’avvenuto versamento per il terzo sarà rilasciata ricevuta. 

 Nel caso in cui,  successivamente alla diramazione del  calendario provvisorio,  una società ritiri  la
propria squadra da un campionato, la quota d’iscrizione sarà trattenuta dall’AICS; in caso di ritiro
dopo la diramazione del calendario definitivo, sia la quota d’iscrizione che le tasse gara non saranno
restituite.

 Entro  il  termine  del  girone  di  andata3,  ciascuna  società  potrà  comunicare  il  ritiro  della  propria
squadra dalla fase successiva del campionato cui risulti iscritta. In tal caso saranno trattenute tutte le
somme già versate  e  inoltre  doivrà essere  pagata una sanzione economica  di  euro 200,00 per  i
campionati Open F.le, M.le e Misto; euro 100,00 per tutti gli altri campionati. . I risultati acquisiti sul
campo nel girone di andata saranno confermati, se il girone di andata è stato regolarmente svolto,
altrimenti  tutte  le  squadre  che avrebbero dovuto  affrontare la  squadra ritirata osserveranno un
turno di riposo acquisendo la vittoria a tavolino con 3 punti in classifica sino alla fine del girone di
andata  (nessuna  acquisizione  di  punteggio  nel  girone  di  ritorno).  Analogamente  per  le  gare  di
ritorno: in caso di ritiro di una squadra a girone iniziato, saranno confermati i risultati delle gare già
disputate, mentre alle squadre che avrebbero dovuto affrontare la squadra ritirata sarà assegnato
un turno di riposo e la vittoria a tavolino con 3 punti in classifica. Qualora una società comunichi
l’impossibilità della propria squadra a partecipare alla fase successiva (eventuali play-off o play-out)
non rispettando  il  termine  suddetto,  sarà  comminata  una  sanzione  per  un  importo  pari  a  Euro
100,00.

 Alla società che ritiri la propria squadra senza una giusta causa non sarà consentito l’iscrizione al
campionato di riferimento per l’anno successivo..

3

 I termini precisi saranno resi noti successivamente.
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 E’  previsto  il  pagamento  della  tassa  gara  anche  per  tutti  gli  incontri  di  play-off  e  delle  finali,  .  Il
versamento degli importi relativi dovrà essere ovviamente effettuato solo dalle squadre partecipanti a
queste fasi.

 La società impossibilitata a far giocare la propria squadra nella giornata prevista da calendario, potrà
richiederne  lo  spostamento  previa  comunicazione  alla  società  controparte  (con  cui  andrà
obbligatoriamente  concordata  la  data  di  recupero)  ed  invio  di  notifica  scritta  via  email  alla
Commissione Gare. Se la richiesta perverrà oltre i 7 giorni prima della data prevista non verrà applicata
alcuna sanzione; dal settimo al quinto giorno prima della data prevista sarà necessario pagare una
sanzione di Euro 10,00.

 Il Comitato Provinciale ratifica ed autorizza il rinvio di una partita con la pubblicazione sul Comunicato
Ufficiale e con indicazione della data del recupero che dovrà essere effettuato entro 21 giorni dalla
data originariamente prevista, pena la perdita dell’incontro con il peggior punteggio ad entrambe le
squadre interessate. Le gare in programma nelle ultime giornate di campionato non potranno essere
rimandate, salvo la giusta causa comprovata da documentazione probatoria, e comunque dovranno
essere  recuperate  entro  la  fine  del  campionato:  si  evince  pertanto  che  tutte  le  partite  dell’ultima
giornata dovranno essere regolarmente svolte.

 Dal terzo ritardo in poi sarà comminata una sanzione di Euro 5,00; i richiami e le sanzioni verranno
riportate nel Comunicato Ufficiale settimanale.

5. CAMPIONATO “OPEN” VOLLEY MASCHILE E FEMMINILE
2020/21

DESCRIZIONE: Il campionato “Open” Volley è indetto per le categorie di pallavolo amatoriale maschile e
femminile senza limiti di età e con possibilità di utilizzo del 2° libero.
La formula adottata è quella del girone “all’italiana”,  con partite di andata e ritorno;  le gare potranno
essere svolte il sabato pomeriggio (16,30 – 19,00), la domenica mattina (10,00 – 11,30) e la domenica
pomeriggio (16,30 – 19,00).
I campionati delle due categorie avranno inizio il 14 Novembre  2020 e termineranno entro il 19 Aprile
2021.  Eventuali  spareggi  per  il  completamento  organico  a  10  squadre  saranno  svolti  nelle  prime  tre
settimane di Novembre  2020. L’ultimo giorno utile per l’iscrizione è il 15 Ottobre 2020. La pubblicazione
dei calendari provvisori è prevista per il 07 Novembre  2020, successivamente saranno pubblicati i calendari
definitivi del girone di andata.

SISTEMA DI PUNTEGGIO: Tutte le gare saranno disputate giocando al meglio di 3 set su 5, con tutti i set a
25 punti e l’ultimo a 15, assegnati secondo il  rally point system, senza point limit e con almeno 2 punti di
vantaggio. Si effettuerà il cambio campo al termine di tutti i set ed a 8 punti nell’ultimo; all’inizio dell’ultimo
set si  procederà nuovamente al sorteggio per l’assegnazione della palla o del  campo. Alla squadra che
vincerà l’incontro col punteggio di 3-0 o 3-1 saranno attribuiti 3 punti in classifica generale, nel caso di
risultato 3-2 saranno attribuiti 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla perdente (T.B.).
In caso di parità di punteggio, i criteri adottati per determinare la posizione in classifica sarà il quoziente
set (set vinti diviso set persi); in caso di parità anche del quoziente set sarà effettuata una finale “secca”
di spareggio in campo neutro.

NB: Le società partecipanti dovranno versare la propria quota d’iscrizione entro l’inizio del campionato; il
versamento delle tasse gara relativo a tutto il campionato (andata e ritorno)  dovrà essere effettuato entro
una settimana dalla pubblicazione del calendario definitivo per il girone di andata, per il girone di ritorno
prima della prima giornata di ritorno. 
Le squadre dei campionati “Open” M.le e F.le che risultino prime (ed eventualmente seconde) classificate
nelle  fasi  provinciali  (ed  eventualmente  regionali),  acquisiscono  il  diritto  di  partecipazione  alle  Finali
Nazionali  AICS; le ultime due squadre classificate parteciperanno agli  eventuali  spareggi con squadre di
società neo-iscritte per il completamento organico nella Stagione Sportiva successiva.
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L’allegato modulo d’iscrizione dovrà pervenire all’AICS Foggia entro e non oltre il 30 Settembre 2020,
completo in ogni sua parte, via email.

RIEPILOGO SINTETICO:
1) Periodo svolgimento: Dal 01 al 14 Novembre  2020 (eventuali spareggi di ammissione con squadre di

società neo-iscritte); dal 14 Novembre 2020 al 19-04.2021 (Regular Season a girone unico);
2) Formula di svolgimento: Gironi “all’italiana”, con partite di andata e ritorno;
3) Punteggio: 3 set su 5 a 25 punti con il r.p. system e con almeno 2 punti di vantaggio; eventuale set di

spareggio a 15 punti con il r.p. system ed almeno 2 punti di vantaggio,  cambio campo a 8 punti.
Vittoria per 3 a 0 oppure 3 a 1: 3 punti alla vincente, 0 punti alla perdente; vittoria per 3 a 2: 2 punti
alla vincente, 1 punto alla perdente;

4) Altezza rete: m. 2,43 maschile; 2,24 femminile;
5) Giocatori ammessi: Senza limiti di età, massimo 14 giocatori con l’utilizzo del doppio libero, 13 4 con

un libero, altrimenti 12;
6) Gare: Saranno svolte il sabato pomeriggio dalle ore 16,30 alle 19,00; domenica mattina dalle ore

10,00 alle ore 11,30; domenica pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19,00;
7) Termine iscrizioni: Entro il 30 Settembre 2020, costo Euro 30,00;
8) Tassa  gara:  Euro  20,00  per  ogni  partita,  (il  Comitato  Provinciale  provvederà  alla  designazione

dell’arbitro utilizzando, se possibile, anche Arbitri FIPAV);
9) Omologazione Campo: Gratuita.

6. CAMPIONATO  “OPEN”  VOLLEY  MISTO  2020/21
MEMORIAL “PASQUALE FRANCHINO”

DESCRIZIONE: Il  campionato “Open” Volley Misto è  indetto per le categorie di  pallavolo amatoriale,  3
uomini e 3 donne in campo, senza limiti di età e con possibilità di utilizzo del 2° libero.
Relativamente all’iscrizione, avranno la priorità: le società partecipanti ad entrambi i campionati “Open”
AICS  (maschile  e  femminile);  le  società  partecipanti  ad  un  solo  campionato  “Open”  AICS  (maschile  o
femminile)  ;  le  società  partecipanti  ai  Settori  Giovanili  oppure  al  Minivolley  AICS,  tenendo  conto
dell’anzianità affiliativa.
La  formula  adottata  sarà  quella  dei  concentramenti  ad  uno o  più  gironi  (i  gironi  saranno composti  a
sorteggio);  le gare potranno essere svolte il sabato pomeriggio (inizio ore 16,30), la domenica mattina
(inizio ore 9,30) e la domenica pomeriggio (inizio ore 16,30), oppure del Girone all’Italiana di solo andata o
anche di ritorno, in base al nr. delle squadre iscritte, nel caso di questa formula sabato pomeriggio (inizio
dalle ore 16,30 alle 19,00), la domenica mattina (inizio ore 10,00 alle ore 11,30) e la domenica pomeriggio
(inizio dalle ore  16,30 alle 19,00).  Il campionato potrà essere svolto anche durante i campionati Open,
oppure avrà inizio dopo la conclusione dei campionati “Open” sia maschile che femminile, presumibilmente
tra il mese di Aprile ed il mese di Maggio 2021.
Se strutturato su più gironi, le prime due squadre di ogni girone accederanno alle fasi semifinali: vincente
girone A vs 2^ classificata girone B e vincente girone B vs 2^ classificata girone A (se i gironi saranno tre la
prima classificata   dei  tre  gironi  e  la  migliore  seconda,  in  caso  di  parità  di  punteggio  tra  le  seconde
classificate sarà disputato uno spareggio in campo neitro). Le squadre vincenti lle semifinali disputeranno la
finale per il 1° e 2° posto, la finale per il 3° e 4° posto non sarà svolta. La squadra Campione Provinciale
accederà alle successive fasi per la partecipazione alle Finali Nazionali AICS.
La strutturazione del campionato e la formula di gioco saranno pubblicate dopo le iscrizioni.
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Si ribadisce che, anche nel campionato “Open” Misto, non è consentito l’utilizzo di giocatori tesserati
AICS di  altre società (anche se queste non vi partecipano), ovvero una società può costituire un organico
utilizzando soltanto i propri tesserati.
Essendo il campionato open misto intitolato alla memoria del Prof. Pasquale Franchino, le finali saranno
svolte presso il palazzetto dello sport Pala Franchino di Apricena, data ed orario saranno designati dal
Comitato, verificata la disponibilità della struttura.
SISTEMA  DI   PUNTEGGIO:  Tutte  le  gare  saranno  disputate  giocando  al  meglio  di  2  set  su  3  se  a
concentramento, (3 su 5 se a Girone all’Italiana) con i primi due set a 25 punti ed il terzo a 15, assegnati
secondo il  rally point system, senza point limit e con almeno 2 punti di vantaggio. Si effettuerà il cambio
campo al termine dei primi due set ed a 8 punti nel terzo; all’inizio del terzo set si procederà nuovamente al
sorteggio per l’assegnazione della palla o del campo. Alla squadra che vincerà l’incontro col punteggio di 2-
0  (3-0) saranno attribuiti 3 punti in classifica generale, il punteggio di 2-1 (3-2) determinerà l’attribuzione di
2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla perdente.
In caso di parità i criteri adottati per determinare la posizione in classifica saranno: quoziente set (set
vinti diviso set persi); in caso di parità del quoziente set, quoziente punti. 
NB: Le società partecipanti dovranno versare la propria quota d’iscrizione entro l’inizio del campionato; il
versamento delle tasse gara relativo a tutto il campionato (andata e ritorno) dovrà essere  effettuato entro
una settimana dalla pubblicazione del calendario definitivo.
La squadra del campionato “Open” Misto che risulti prima (ed eventualmente seconda) classificata nella
fase provinciale (ed eventualmente regionale), acquisisce il  diritto di partecipazione alle Finali  Nazionali
AICS.

L’allegato modulo d’iscrizione dovrà pervenire all’AICS Foggia entro e non oltre il  15 Ottobre   2020,
completo in ogni sua parte, via email.

RIEPILOGO SINTETICO:
1) Periodo svolgimento: Durante i campionati Open oppure Aprile – Maggio 2021;
2) Formula di svolgimento: Concentramenti a 1 , 2 o 3 gironi (i gironi saranno composti a sorteggio),

oppure girone all’Italiana di solo Andata oppure Andata e ritorno (dipenderà dal nr. delle squadre
iscritte). 

3) Punteggio: 2 set su 3 a 25 punti con il r.p. system e con almeno 2 punti di vantaggio; eventuale set di
spareggio a 15 punti con il r.p. system ed almeno 2 punti di vantaggio,  cambio campo a 8 punti.
Vittoria per 2 a 0: 3 punti alla vincente, 0 punti alla perdente; vittoria per 2 a 1: 2 punti alla vincente,
1 punto alla perdente. Se il Campionato sarà svolto con la formula del Girone all’Italiana, 3 su 5.

4) Altezza rete: m. 2,35;
5) Giocatori  ammessi:  Senza  limiti  di  età,  massimo  14  giocatori  con  l’utilizzo  del  doppio  libero,

altrimenti 135. In campo  Nella categoria Open Misto potranno essere schierati da un minimo di due
atleti maschi ad un massimo di tre e da un minimo di tre atlete femmine ad un massimo di quattro.
Durante il gioco I tre atleti maschi non potranno mai essere contemporaneamente gioc. AVANTI (gioc.
in 1°linea). Qualora l’inadempienza sia riscontrata prima che l'azione di gioco abbia inizio la posizione
dei giocatori  in campo verrà corretta senza alcuna sanzione. Qualora l’inadempienza sia riscontrata
durante  il  gioco,  gli  arbitri  sanzioneranno  la  squadra  in  difetto  annullando  tutti  i  punti  acquisiti
irregolarmente, ripristineranno la corretta formazione ed assegneranno punto e servizio alla squadra
avversaria.  Qualora  l’inadempienza  sia  riscontrata  a  fine  gara  la  squadra  in  difetto perderà  il/i  set
durante i quali era presente il fallo.

6) Gare:  Saranno svolte,  con la formula  dei  Concentramenti,   il  sabato pomeriggio  dalle  ore  16,30;
domenica mattina dalle ore 9,30; domenica pomeriggio (previo accordo con le altre società) dalle ore
16,30; se con la formula del Girone all’Italia, il sabato dalle 16,30 alle 19.00; la Domenica mattina
dalle 10,00 alle 11.30; la Domenica pomeriggio dalle 16,30 alle 19.00.

7) Termine iscrizioni: Entro il  15-10-2020 costo Euro 30,00;
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8) Tassa  gara:  Euro  20,00  per  ogni  gara  (il  Comitato  Provinciale  provvederà  alla  designazione
dell’arbitro); euro 40,00 se a concentramenti. 

9) Omologazione Campo: Gratuita.
10) Finali presso il Pala Franchino di Apricena.

7. CAMPIONATO “OVER 30” FEMMINILE 2020/21

DESCRIZIONE:  Il  campionato  “Over 30” è indetto esclusivamente per le categorie femminili  di pallavolo
amatoriale ed è riservato a tutte le atlete con età maggiore o uguale ai 30 anni 6 che non abbiano preso
parte ai campionati “Open” AICS o equivalenti FIPAV; sono invece ammesse le giocatrici che eventualmente
risultino  membri  di  squadre  partecipanti  al  campionato  “Open”  Misto.  La  finalità  del  torneo  è
principalmente quella di promuovere la pallavolo sul territorio di Capitanata: le società dotate di atlete
over quota, che non desiderano cimentarsi in manifestazioni più “impegnative”, possono quindi optare per
la  costituzione  di  una  squadra  che  disputerà  un  campionato  regolare  ma  con  limiti  anagrafici
predeterminati per le partecipanti. La strutturazione dell’Over 30 può essere a concentramenti oppure a
girone “all’italiana”, in base al numero delle iscrizioni; le gare potranno essere svolte il sabato pomeriggio
(16,30  –  19,30),  la  domenica  mattina  (9,30  –  12,30)  e  la  domenica  pomeriggio  (16,30  –  19,30) .  Il
campionato  avrà  inizio  dopo  la  conclusione  dei  campionati  “Open”  sia  maschile  che  femminile,
presumibilmente tra il mese di Aprile ed il mese di Maggio 2021.

SISTEMA DI PUNTEGGIO: Se a concentramenti, le gare saranno disputate giocando al meglio di 2 set su 3,
con i primi due set a 25 punti ed il terzo a 15, assegnati secondo il rally point system, senza point limit e con
almeno 2 punti di vantaggio. Si effettuerà il cambio campo al termine dei primi due set ed a 8 punti nel
terzo;  all’inizio  del  terzo set  si  procederà nuovamente al  sorteggio per l’assegnazione della  palla  o del
campo.  Alla  squadra  che vincerà  l’incontro col  punteggio  di  2-0  saranno attribuiti  3  punti  in  classifica
generale, il punteggio di 2-1 determinerà l’attribuzione di 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla
perdente. Se a girone “all’italiana”, le gare saranno disputate giocando 3 set, tutti  a 25 punti assegnati
secondo il  rally point system, senza point limit e con almeno 2 punti di vantaggio. Si effettuerà il cambio
campo al termine dei primi due set;  all’inizio  dell’ultimo set si  procederà nuovamente al sorteggio per
l’assegnazione della palla o del campo. Ogni set vinto corrisponderà ad un punto valido per la classifica
generale.
In caso di parità, i criteri adottati per determinare la posizione in classifica saranno: quoziente set (set
vinti diviso set persi), in caso di parità del quoziente set , quoziente punti, sorteggio. 

L’allegato  modulo  d’iscrizione  dovrà  pervenire  all’AICS  Foggia  entro  e  non  oltre  il  25  Marzo  2021,
completo in ogni sua parte, via email.
RIEPILOGO SINTETICO:
Periodo svolgimento: Aprile – Maggio 2021;
Formula di svolgimento: Concentramenti a tappe oppure girone “all’italiana”;
Punteggio: Se a concentramenti: 2 set su 3 a 25 punti con il r.p. system e con almeno 2 punti di vantaggio
- eventuale set di spareggio a 15 punti con il r.p. system ed almeno 2 punti di vantaggio, cambio campo a
8 punti.; se a girone: 3 set, tutti a 25 punti con il r.p. system e con almeno 2 punti di vantaggio;
Altezza rete: m. 2,20;
Giocatori ammessi: Nate nel 1991 e anni successivi, massimo 14 giocatrici con doppio libero, altrimenti
13,  che non devono aver  preso parte  al  rispettivo  campionato  “Open” di  categoria  (possono essere
ammesse giocatrici rientranti nelle squadre partecipanti al campionato “Open” Misto);
Gare: saranno svolte il sabato pomeriggio dalle ore 16,30 alle 19,30; domenica mattina dalle ore 9,30 alle
ore 12,30; domenica pomeriggio (previo accordo con la società ospite) dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
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Termine iscrizioni: Entro il 20 Marzo 2021, costo Euro 30,00;
Tassa gara: Euro 20,00 per ogni gara (il Comitato Provinciale provvederà alla designazione dell’arbitro);
Omologazione Campo: Gratuita.

8. CAMPIONATI GIOVANILI 2020/21

DESCRIZIONE: I campionati giovanili sono indetti per le seguenti categorie di pallavolo:
 U19 M/F e U17 M/F, iscrizione entro il 15/10/2020, svolgimento Under 19 da Novembre 2020, Under

17 da Gennaio 2021; 
 U15 M/F, iscrizione entro il 31/12/2020; Svolgimento da Marzo 2021
 U13 M/F/Misto, iscrizione entro il 28/02/2021, svolgimento da Aprile 2021.

Nell’U19 e U17 è possibile utilizzare il 1^ e 2° libero (pertanto massimo 14 atleti in elenco); per la categoria
U15 il servizio e la ricezione sono libere; limitatamente alla categoria U13, il servizio è  dal basso, non è
prevista più alcuna limitazione tecnica di gioco. Il pallone da utilizzare è di tipo Volley School.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero sufficiente di squadre partecipanti, per i vari campionati sarà
privilegiata la formula dei concentramenti, con partite al meglio dei tre set.

SISTEMA DI PUNTEGGIO: Per le categorie U18 e U16, le gare saranno disputate giocando al meglio di 3 set
su 5, con tutti i set a 25 punti e l’ultimo a 15, assegnati secondo il rally point system, senza point limit e con
almeno 2 punti di vantaggio. Si effettuerà il cambio campo al termine di tutti i set ed a 8 punti nell’ultimo;
all’inizio dell’ultimo set si procederà nuovamente al sorteggio per l’assegnazione della palla o del campo.
Alla squadra che vincerà l’incontro col punteggio di 3-0 o 3-1 saranno attribuiti 3 punti in classifica generale,
nel caso di risultato 3-2 saranno attribuiti 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla perdente (T.B.).
Per le categorie U14 le gare saranno giocate al meglio dei 3 set su 5 (se a concentramenti 2 su 3) ;  U13, le
gare saranno disputate giocando al meglio di 2 set su 3, con i primi due set a 25 punti ed il terzo a 15,
assegnati secondo il rally point system, senza point limit e con almeno 2 punti di vantaggio. Si effettuerà il
cambio campo al termine dei primi due set ed a 8 punti nel terzo; all’inizio  del terzo set si  procederà
nuovamente al sorteggio per l’assegnazione della palla o del campo. Alla squadra che vincerà l’incontro col
punteggio  di  2-0  saranno  attribuiti  3  punti  in  classifica  generale,  il  punteggio  di  2-1  determinerà
l’attribuzione di 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla perdente.
Per tutti i campionati, in caso di parità di punteggio, i criteri per determinare le posizioni in classifica
saranno: numero di vittorie, quoziente set (set vinti diviso set persi), in caso di parità del quoziente set,
quoziente punti. 

NB: Le società partecipanti dovranno versare la propria quota d’iscrizione e la cauzione entro i  termini
previsti; il versamento delle tasse per tutte le gare della fase regolare dovrà invece essere effettuato entro
una settimana dalla pubblicazione del calendario definitivo.
Le  sole  squadre  dei  campionati  “U17”  e  “U15”  F.le  che  risultino  prime  (ed  eventualmente  seconde)
classificate nelle fasi provinciali (ed eventualmente regionali), acquisiscono il diritto di partecipazione alle
Finali Nazionali AICS.

L’allegato modulo d’iscrizione per l’U19 e U17 M/F dovrà pervenire completo in ogni sua parte via email
all’AICS Foggia entro e non oltre il 15 Ottobre  2020; U15 M/F entro il 31 Dicembre 2020; U13 M/F/Misto
entro il 28 Febbraio 2021.
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9. AMMISSIONE  ALLE  FASI  FINALI  PER  I  CAMPIONATI
“OPEN” VOLLEY E GIOVANILI

E’ prevista la disputa di Finali Provinciali per TUTTE LE CATEGORIE; a seconda del numero dei gironi sarà
diverso il numero delle squadre ammesse alle eventuali fasi successive.
Ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento dei play-off saranno successivamente comunicati. La formula
di ammissione alle fasi finali è in corso di elaborazione ed è essenzialmente legata sia al numero di squadre
partecipanti, sia ai tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle competizioni.
NOTA IMPORTANTE:
Le squadre che vinceranno le categorie Under 15 e 17 Femminile,  Open Maschile,  Open Femminile e
Open  Misto  (ed  eventualmente  le  seconde  classificate)  acquisiscono  il  diritto  di  prelazione  per  la
partecipazione  alle  FINALI  NAZIONALI  AICS.  Si  allega  alla  presente  circolare  il  nuovo  regolamento
nazionale 2021. 
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CATEGORIA NATI/E DAL ALT. RETE
1^ Lib. 2^ Lib.

Under 13
Iscr.ni entro 28/02/2021

Maschile
2008 – 2010

m. 2,05 NO NO
Femminile m. 2,15 NO NO

Misto m. 2,15 NO NO

Under 15
Iscr.ni entro 31/12/2020

Maschile
2006 – 2010 m. 2,15

NO NO
Femminile NO NO

Under 17
Iscr.ni entro 15/10/2020

Maschile

2004 – 2009

SI SI

Femminile

SI SI

Under 19
Iscr.ni entro 15/10/2020

Maschile
2002 – 2009

2,43 SI SI

Femminile 2,24 SI SI

Open
Iscr.ni entro 15/10/2020

Over 30
Iscr.ni entro 25/03/2021

Maschile Open m. 2,43 SI SI

Femminile
Open m. 2,24 SI SI

Over quota m. 2,20 SI SI
Misto Open m. 2,35 SI SI

10. Elenco Categorie e Altezza Rete

11. NOTE SUPPLEMENTARI AL REGOLAMENTO

La presenza del libero e del doppio libero è prevista per i campionati “Open”, Under 19 e Under 17;
non è prevista per le categorie Under 15/13/12.
E' obbligatoria la battuta dal basso solo nelle categorie Under 13 M/F/Misto, mentre tale obbligo
non vige nell’Under 15, così come non è più obbligatorio per quest’ultima categoria il primo tocco
di bagher in ricezione.
Possono essere iscritti a referto fino ad un massimo di 14 atleti/e per gara, per le categorie che
prevedono l’utilizzo del doppio libero, 13 con un libero, 12  per le altre.
Nella categoria “Open” Misto dovranno sempre essere presenti in campo almeno 3 atlete, salvo
quanto previsto nelle regole di gioco specifiche.
Il  libero  influisce  sulla  composizione  della  squadra.  Per  la  categoria  “Open”  Misto,  in  caso  di
infortunio ad una delle giocatrici e nell’eventualità che non vi siano altre donne disponibili, il libero
donna potrà prendere il posto della giocatrice infortunata che tuttavia non sarà più ammessa in
campo né per il corrente set, né per il prosieguo della partita o di altre partite successive (in caso di
formula a concentramento). Se la squadra non ha altre giocatrici in sostituzione e pertanto non può
ricorrere alla  sostituzione eccezionale libero-giocatrice,  la  partita sarà sospesa con il  risultato a
favore dell’altra squadra, sia per il set corrente che per il resto della partita.  In caso di formula a
concentramento, la formazione che non sarà in grado di schierare almeno 3 donne nelle partite
successive, perderà con il peggior punteggio, 0 a 2 (0-25, 0-25).
La numerazione delle magliette potrà essere dal nr. 1 al nr. 99, anteriore altezza min. cm. 15 –
posteriore min. cm. 20; il colore della numerazione dovrà essere contrastante con lo sfondo.
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Il posizionamento del seggiolone arbitrale non deve costituire pericolo né per l’arbitro, né per gli
atleti,  con  la  parte  rivolta  verso  il  campo  di  gioco  protetta  da  gommapiuma  o  materiale
equivalente,  iidem per il tavolo del segnapunti (nelle palestre con poco spazio laterale si consiglia
di posizionare il tavolo del segnapunti a fondo campo sulla diagonale frontale dell'arbitro).
I  pali  di  sostegno  dell’impianto  rete  devono  essere  rivestiti  da  materiale  antinfortunistico  e
saldamente fissati sul campo senza l’utilizzo di tiranti che potrebbero costituire pericolo per tutti gli
ammessi in campo. La rete di gioco non deve avere il cavo in acciaio nella parte inferiore. La Società
di  casa  dovrà  avere  un  adeguato  tabellone  segnapunti,  visibile  da  entrambi  le  squadre  e  dal
Direttore di gara. 

12.  RISPETTO  DELLE  NORME  REGOLAMENTARI  ED
ETICHE

Con l’affiliazione e l’iscrizione ai campionati AICS, le società, i dirigenti, tecnici, arbitri, segnapunti, atleti
e  qualsiasi  altra  figura  societaria  – fintantoché tesserati  –  accettano l’obbligo  di  osservare  tutte le
norme  regolamentari  ed  etiche,  anche  quando  non  dovessero  partecipare  ufficialmente  ad  una
manifestazione sportiva.
Il  Giudice Sportivo adotterà sanzioni  crescenti  ed inappellabili  (squalifica per una giornata;  in caso di
recidiva,  per  più  giornate  o  per  l’intero  campionato;  espulsione  definitiva  dall’AICS  territoriale  e/o
Nazionale) verso il soggetto che sarà riconosciuto inadempiente verso tale obbligo.
A titolo di esempio, saranno puniti i comportamenti fisici e/o verbali  (la pubblicazione di contenuti su
testate  giornalistiche,  su  siti  internet  e/o  forum e/o  Social  Network come Facebook,  Twitter,  ecc.  è
equiparata  al  verbale)  che  possano  ledere  il  decoro,  offendere  o  esprimere  dubbi  sull’operato  dei
Comitati Territoriali (Provinciale, Regionale) e/o del Comitato Nazionale e/o di altre società affiliate : gli
eventuali  post su siti internet e/o pagine “ufficiali” e/o pagine “Amici…” e/o  gruppi social (ivi compresi
sistemi di messaggistica istantanea come Messenger, Whats App o Telegram) riconducibili direttamente o
indirettamente  ad  una  società  specifica  determineranno  l’applicazione  della  sanzione  a  carico  del
Presidente,  mentre  i  contenuti  su  profili  social personali  determineranno  la  sanzione  a  carico  del
tesserato.

13. APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le sanzioni inflitte dall’arbitro durante la gara saranno commutate dal Giudice Sportivo, in sede di omologa,
nelle seguenti penalità:
A)  1 penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
B)  2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso);
C)  3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
D)  4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).
Le penalità totalizzate da un atleta o da un allenatore generano le successive sanzioni:
a) ammonizione alla seconda penalità;
b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;
d) ammonizione alla quinta penalità;
e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
f) una giornata di squalifica alla settima penalità;
g) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la settima.
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Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall’arbitro durante la gara con il cartellino rosso e giallo
insieme (la squalifica), il Giudice, in sede di omologa, potrà infliggere al tesserato sospensioni con ulteriori
giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso.
Per comportamenti disciplinarmente rilevanti  tenuti  da atleti  o allenatori  dopo lo svolgimento effettivo
della  gara, il  Giudice decide indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dai tesserati
interessati fino a quel momento.
Se un tesserato svolge con la stessa squadra le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari
verranno  applicate  indipendentemente  dalla  funzione  svolta;  pertanto  nel  caso  di  squalifica,  questa
comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per
quel campionato.
Qualunque sanzione inflitta al capitano di una squadra, in sede di omologa, verrà considerata “aggravata”.
La squalifica di un atleta o dell’allenatore deve essere scontata nelle gare di campionato immediatamente
successive, secondo il calendario, alla data di pubblicazione della decisione.
Qualora,  per  un  qualsiasi  motivo,  le  gare  non vengano disputate  od omologate,  l’atleta  o  l’allenatore
squalificato non potrà partecipare neanche all’eventuale ripetizione di tali gare.
Se l’atleta squalificato prende ugualmente parte alle gare, la squadra incorrerà nella sanzione della perdita
della partita, mentre l’atleta subirà una squalifica doppia rispetto a quella già inflittagli; in caso di recidiva
potrà essere inflitta all’atleta la sanzione della radiazione.
Se l’allenatore,  nelle  gare in cui  deve scontare uno o più turni  di  squalifica,  svolge ugualmente le  sue
funzioni incorrerà nella sanzione del raddoppio della squalifica rispetto a quella già inflittagli e la società di
appartenenza sarà sanzionata con una multa pari a 3 volte la tassa gara.
Un allenatore che deve scontare un turno di squalifica non potrà sostare né transitare nelle vicinanze del
terreno di gioco; per assistere alla gara ma dovrà rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre non
potrà impartire direttive agli atleti in campo.
Un allenatore, un atleta, un dirigente nel caso di espulsione per un set e/o squalifica per il resto della
gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio, e comunque non dovrà sostare in
qualsiasi zona dell’impianto né potrà impartire direttive agli atleti in campo.
Ogni comportamento contrario a tali direttive determinerà per il tesserato espulso per un set l’applicazione
da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica, mentre per il tesserato squalificato saranno
previste ulteriori sanzioni.

14. CAMPI DI GIOCO

Ogni società dovrà avere a disposizione un campo di gioco al coperto, con linee ben visibili ed adeguato
impianto di  illuminazione,  provvisto di  panchine per  le  squadre,  spogliatoi  muniti  di  porte,  con servizi
igienici,  un seggiolone arbitrale,  un tabellone segnapunti con un addetto per il  suo funzionamento; un
tavolo con sedia per il segnapunti. I pali tendi-rete dovranno essere dotati di coperture imbottite, non è
consentito l’uso di tiranti tendi-palo.
 Per i campionati “Open” gli spazi di pertinenza dovranno avere le seguenti misure: laterali m. 2,50;

fondo campo m. 3,00; altezza m. 6,50.
 Per i campionati Giovanili: laterali m. 1,50; fondo campo m. 2,50; altezza m. 6,00.
 Per i campionati Promozionali: laterali m. 1,50; fondo campo m. 2,00; altezza m. 6,00.
Si ricorda che in tutta la struttura adibita alla manifestazione sportiva vige il DIVIETO DI FUMARE.

15.  ATTREZZATURE  OBBLIGATORIE  NEI  CAMPI  DI
GIOCO

Sui  campi  di  gioco  dovrà  essere  disponibile  almeno una cassetta  di  pronto soccorso  attrezzata  per  le
operazioni di primo intervento, fornita di ghiaccio spray e ghiaccio istantaneo.
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In ossequio al D.M. 24.03.2013 (“Decreto Balduzzi”) e successive proroghe, a decorrere dal 01 Luglio 
2017, tutte le strutture omologate da questo Comitato per lo svolgimento delle manifestazioni sportive 
dovranno essere dotate di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di personale abilitato all’utilizzo 
degli apparecchi in caso di emergenza. Il Direttore di Gara ha l’obbligo di verificare la sussistenza di 
quanto prescritto e, in difetto, non autorizzerà l’inizio della gara; se entro 30 minuti dall’orario previsto 
per l’inizio, la società di casa non avrà provveduto alla regolarizzazione, il Giudice di Gara chiuderà il 
referto annotando la motivazione del mancato svolgimento della gara. La società inadempiente perderà 
la gara con il peggior punteggio (0-25, 0-25, 0-25), -3 (meno tre) punti in classifica provvisoria ed Euro 
40,00 di ammenda; se recidiva, sarà esclusa dal campionato.

16. PALLONI DA GARA

La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione due palloni da gara della stessa tipologia:

 Molten: V5M5000;

 Mikasa: MVA 200 - MVA 300 - MVA 200 CEV - V200W. 

17. RECLAMI

Il  reclamo  dovrà  essere  preannunciato  verbalmente  al  Direttore  di  Gara  al  termine  della  partita  e
formalizzato per iscritto e sinteticamente  entro 30 minuti dal termine della partita; il testo scritto andrà
consegnato sempre all’arbitro. Entro il giorno successivo a quello della gara, il ricorso dovrà essere inviato
esclusivamente  via  email  al  G.U.  del  Comitato  Provinciale  AICS  Settore  Pallavolo
(michelenotar@hotmail.com), e per conoscenza ad un referente dell’altra squadra. Non è prevista alcuna
tassa da versare.
Se il ricorso non sarà formalizzato nelle modalità e nei termini previsti, non sarà preso in considerazione.

18. ARBITRI

Gli incontri saranno diretti da arbitri AICS o da Dirigenti  AICS  con l’abilitazione a ricoprire tale ruolo. Il
Comitato Provinciale AICS si riserva l’utilizzo anche di ex arbitri federali FIPAV . Il Comitato non è tenuto a
dare alcuna giustificazione sul proprio operato nelle designazioni. Prima dell’inizio della partita, l’arbitro
dovrà  controllare  l’adeguatezza  dell’impiantistica  messa  a  disposizione  dalla  società  di  casa,  ritirare  le
distinte di gioco (compilate in duplice copia dalle squadre che dovranno metterle a sua disposizione almeno
30  minuti  prima  dell’incontro),  verificare  tutta  la  documentazione  e  provvedere  all’identificazione  dei
giocatori, dirigenti ed allenatori, e di altre persone in distinta.
Ogni squadra dovrà essere munita di:
- distinta degli atleti partecipanti alla gara;
- tesserini validi per il corrente Anno Sportivo e rispettivi documenti di riconoscimento per tutti i soggetti

riportati in distinta.
Il riconoscimento degli atleti va effettuato prima dell’inizio della gara; in caso di incontri diretti da arbitri di
società ospitante, un dirigente della società ospitata potrà essere presente al riconoscimento della squadra.
Tutti gli atleti iscritti a referto non possono abbandonare il terreno di gioco senza l’autorizzazione del
Direttore di Gara.
L’arbitro procede al sorteggio per l’assegnazione del campo di gioco, servizio o ricezione, e controlla la
stesura del referto. Dopo il riconoscimento, l’arbitro dovrà far disporre entrambe le squadre (ognuna nel
proprio campo) sulla linea davanti al tavolo del segnapunti, entrare con loro fino a metà campo per il saluto
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al pubblico ed alle panchine, effettuare il saluto fra atleti/e sotto rete, salire sul seggiolone, controllare le
formazioni in campo e dare il fischio d’inizio.
Ogni accordo intervenuto fra le squadre deve risultare controfirmato da entrambi i capitani sulla parte
riservata alle note del referto gara. Se entro il termine stabilito dal regolamento, la società ospitante non
riuscisse a procurare il personale per disputare l’incontro, questo non potrà essere svolto in altra data, ed
alla società ospitante verrà applicata una sanzione di  Euro 50,00 e la sconfitta “a tavolino” con il peggior
punteggio (0-25, 0-25, 0-25).
Al termine della partita l’arbitro manderà le squadre a fondo campo e successivamente le farà avvicinare
sottorete per il saluto finale, per poi verificare sia il rispetto di tutte le norme etiche e del fair play (è segno
di  buona  educazione  e  grande  sportività  salutare  l’avversario  e  l’arbitro,  prima  e  dopo  l’incontro
qualunque sia il risultato finale), che la compilazione del referto, firmato per accettazione dai rispettivi
capitani, allenatori, segnapunti e dallo stesso arbitro.
L’arbitro, infine, consegnerà a ciascuna squadra la propria documentazione, unitamente ad una copia del
referto ed alla copia della distinta di gioco della squadra avversaria; comunicherà inoltre, a mezzo SMS, il
risultato  finale  con  i  parziali  e  compilerà  il  rapporto  di  gara  che  invierà  successivamente  via  email  al
Comitato Provinciale AICS (michelenotar@  hotmail.com).

19. SEGNAPUNTI

La società ospitante dovrà mettere a disposizione dell’arbitro  almeno 45 minuti  prima dell’incontro un
proprio  tesserato  con  la  qualifica  di  segnapunti,  per  la  stesura  del  referto  di  gara,  che  dovrà  essere
compilato in maniera leggibile in ogni sua parte. Il segnapunti è parte integrante della Commissione Gara e
pertanto  non  potrà  tifare  per  nessuna  delle  due  squadre,  dare  consigli,  protestare,  contestare,  avere
atteggiamenti  irrituali  o  scontrosi  nei  confronti  di  giocatori,  allenatori,  dirigenti  o  pubblico.  Collabora
fattivamente con l’arbitro per il regolare svolgimento della gara e, dopo la battuta, gli segnala eventuali falli
di rotazione. A termine della partita firma il referto che sarà poi controllato e ritirato dal Giudice di Gara.  La
società  ospitante  potrà  affiancare  il  segnapunti  ufficiale  con  un  proprio  tesserato  (anche  dirigente  o
giocatore  non  schierato  in  campo),  con  il  compito  di  collaborare  nell’esposizione  del  punteggio  della
partita, sia manuale che elettronica. Si ribadisce che il segnapunti ufficiale è quello messo a disposizione
dalla società di casa.

20. RESPONSABILITA’

Ogni società partecipante ai campionati AICS dovrà adottare tutti gli accorgimenti del caso per garantire la
sicurezza nelle proprie palestre, sia agli atleti che al pubblico presente nell’impianto. Sarà cura della Sezione
Volley AICS effettuare sopralluoghi nelle palestre al fine di verificare gli accorgimenti adottati. Qualora tali
accorgimenti non risultassero idonei, la struttura verrà dichiarata non idonea allo svolgimento delle gare e
pertanto la società interessata dovrà provvedere ad individuare una nuova sede di gioco fintantoché le
problematiche rilevate non risultino sanate.
Si declina ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell’AICS, della Sezione Pallavolo,  nonché del Gruppo
Arbitri AICS, per gli eventuali danni e/o infortuni causati ad atleti, a terzi o a cose, prima, durante e dopo lo
svolgimento delle gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa, affiliativa e dei tesseramenti.

21. USO DEL MEZZO PROPRIO PER LE TRASFERTE

Le  trasferte  dovranno  essere  effettuate,  prioritariamente,  con  l’uso  dei  mezzi  pubblici.  Per  sedi
logisticamente disagiate che non consentono, col mezzo pubblico, l’arrivo nel luogo dell’incontro almeno
90 minuti prima o l’impossibilità di rientro in sede nella stessa serata, è consentito alle società di utilizzare i
mezzi privati per lo svolgimento dei Campionati Provinciali, previa richiesta di autorizzazione da inviare al
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G.U.  (michelenotar@hotmail.com)  almeno  7  giorni  prima  della  trasferta.  Il  G.U.,  verificata  la  reale
necessità, si riserverà di autorizzare l’uso del mezzo privato, la cui Responsabilità Civile rimane comunque a
carico della società richiedente. Eventuali guasti meccanici e/o incidenti non potranno costituire giustificato
motivo per il recupero della gara, se non debitamente documentati.

22. IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA

Tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai campionati di categoria “Open” e giovanili (con la sola eccezione
per gli atleti partecipanti ai campionati U12), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità
agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.
Per gli atleti che partecipano alla attività di Minivolley e U12 è sufficiente il  certificato di stato di buona
salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport. Il certificato
deve essere conservato presso la società di appartenenza.
Il Presidente del Sodalizio,  con il  tesseramento dell’atleta, attesta sotto la propria responsabilità che lo
stesso ha assolto a tale obbligo.

23. COMUNICATI UFFICIALI E SERVIZIO RISULTATI

Il  Responsabile  del  Servizio  risultati  e  Comunicati  Ufficiali,  per le  categorie “Open” e Over è  Michele
Notarangelo (michelenotar@hotmail.com  )  -  tel.  348/8535344);  per  tutte  le  categorie  giovanili  è
Giampaolo  Lippa (giampaolo.lippa@gmail.com)  tel.  340-1510483;  le  classifiche  e  i  Comunicati  Ufficiali
verranno inviati alle società via email e saranno anche pubblicati sul sito del Comitato Provinciale AICS di
Foggia  (http://www.aicsfoggia.it).  Entrambe  le  società  HANNO  L’OBBLIGO di  comunicare  il  risultato
(compresi  i  parziali  dei  set)  via  email  o con SMS al  termine della  partita al  Responsabile  Delegato del
Servizio  risultati  Michele  Notarangelo (michelenotar@hotmail.com   -  tel.  348/8535344). Carmine  del
Conte (delcontecarmine@gmail.com) tel. 338.9493326.
L’EMAIL  sarà  l’unico  mezzo  utilizzato  per  qualsiasi  tipo  di  comunicazione  come:  aggiornamento
classifiche e calendari.
NON  SARANNO  INVIATI  FAX,  pertanto  ciascuna  società  iscritta  dovrà  obbligatoriamente  segnalare
almeno 4 indirizzi di posta elettronica su cui desidera ricevere tutte le comunicazioni e specificatamente:
a) Indirizzo email e nr. di telefono della società
b) Indirizzo email e nr. di telefono del Dirigente responsabile della squadra
c) Indirizzo email e nr. di telefono dell’allenatore responsabile
d) Indirizzo email e nr. di telefono del capitano.
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ULTERIORI IMPORTANTI NOTE:
Si segnala che l’indirizzo di posta elettronica dedicato al Settore Pallavolo che tutte le società potranno
utilizzare per qualsiasi esigenza è michelenotar@hotmail.com
Per comunicazioni urgenti sarà possibile utilizzare i recapiti telefonici e gli indirizzi email sopra riportati
dal lunedì al venerdì.
Per tutte le informazioni inerenti affiliazione, tesseramenti, polizza assicurativa, questioni amministrative,
sarà invece sempre possibile contattare la Segreteria AICS – Comitato Provinciale dalle 16,00 alle 19,00
(eventuali comunicazioni urgenti possono essere fatte a tutte le ore).

Sono in fase di stesura i regolamenti per il Minivolley e per l’attività Outdoor (Sand Volley e
Beach Volley)

RIFERIMENTI

Cesare Gaudiano, Presidente Provinciale AICS
presidente@aicsfoggia.it – Tel. 347/5039157

Michele Notarangelo, Coordinatore Provinciale AICS Pallavolo e Beach Volley
michelenotar@hotmail.com – Tel. 348/8535344

Giampaolo Lippa , Responsabile Provinciale AICS Pallavolo Settori giovanili, promozionali e Minivolley
giampaolo.lippa@gmail.com-  Tel. 340-1510483 

Carmine del Conte (Segretario provinciale) 
delcontecarmine@gmail.com – Tel. 338.9493326

A.I.C.S. Comitato Prov.le Foggia A.I.C.S. Comitato Prov.le Foggia
Il Coordinatore Settore Pallavolo Il Presidente

F.to Michele Notarangelo F.to Cesare Gaudiano
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Appendice

Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Decreto Legge n° 196 del 30.06.2003

A norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, meglio conosciuto come “Codice della Privacy”, il Comitato Provinciale AICS di Capitanata La informa e Le garantisce che i Suoi
dati personali saranno trattati nel pieno rispetto della Sua Privacy. Per ogni ulteriore chiarimento, La preghiamo di fare riferimento al documento informativo di seguito
riportato ed eventualmente di contattare eventualmente i Responsabili o il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali:

AICS – Comitato Provinciale di Capitanata
Via A. Manzoni, 156
71100 Foggia (FG)
email: info@aicsfoggia.it
Tel. e Fax: 0881/751216

D.Lgs. 196/2003: Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comitato Provinciale AICS di Capitanata, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), di seguito definito “Codice della Privacy”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative di codesta normativa e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del “Codice della Privacy” e mediante l’adozione delle idonee misure di sicurezza
previste dal disciplinare tecnico.

Comunicazione: i dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica dell’AICS – Comitato Prov.le di Capitanata. Tali dati,
inseriti in un database, saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti ed espressamente autorizzati dal Titolare per l’espletamento della funzione richiesta,
con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.

Diffusione: i Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comitato Provinciale AICS di Capitanata nella persona del suo Legale Rappresentante.

Lei ha diritto  di  ottenere dal Titolare al  trattamento la cancellazione, la  comunicazione, l’aggiornamento, la  rettificazione, l’integrazione dei dati  personali  che La
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito.

D.Lgs. 196/2003: Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a. dell’origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b. la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono  stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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