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CAMPIONATO PROVINCIALE 2018/19 
PALLAVOLO “SPORT & GO” 

 
Categoria Anno di Nascita Iscrizione* 

Termine 
Iscrizione 

Kids (under 10)  
Minivolley - 3vs3 

2009-2010-2011-2012 
 

25 euro 07/02/2019 

Giovanissimi (under 12)  
Supervolley - 4vs4  

2007-2008-2009-2010 
 

25 euro 07/02/2019 

         *n. 1 iscrizione gratuita a categoria per le società che partecipano ai campionati di categorie superiori 
 
 

1. AFFILIAZIONE SOCIETA’ E NORME DI PARTECIPAZIONE  
 

Possono partecipare ai Campionati Provinciali del CSI Napoli solo ed esclusivamente le società sportive affiliate per 
l’anno sportivo 2018/2019, prima dell’inizio della manifestazione stessa, secondo le modalità e le quote previste. 
 

Le fasi provinciali dei campionati organizzati dal CSI Napoli, si svolgono secondo quanto stabilito dal Regolamento 
Generale, pubblicato su “Sport & Go” e “Sport in Regola”; si applicano inoltre le Norme per l’Attività Sportive, NAS, ed il 
Regolamento di Giustizia Sportiva, RGS, vigenti per l’anno sportivo 2018/2019, fatto salvo per le eventuali aggiunte e/o 
deroghe espressamente contenute nel presente Regolamento. 
 
Solo per la fase provinciale la composizione delle squadre in campo e in panchina sarà libera (maschi/femmine/misto), 
mentre resta valida la limitazione sulla composizione minima di atleti per squadra prevista dal regolamento nazionale in 
allegato. 
  

La Società sportiva in difetto verrà sanzionata con 1 punto di penalizzazione per ciascuna partita in cui la squadra non 
abbia il numero minimo di atleti. 
 

Le squadre dovranno essere formate da una lista di almeno 5 atleti per l’under 10 ed almeno 6 atleti per l’under 12, 
ogni società dovrà trasmettere all’indirizzo mail: napoli.direzionetecnica@csi-net.it entro e non oltre il 07/02/2019 
l’elenco dei partecipanti delle singole squadre compilando la distinta online. 
 
Non saranno permessi scambi di atleti/e tra squadre anche della stessa Società. 
 

All’inizio di ogni tappa sarà effettuato il riconoscimento degli atleti con tesserino CSI e documento di riconoscimento 
(come documento di riconoscimento è ammesso il tesserino CSI con foto stampata). 
 
E’ prevista una prova complementare obbligatoria, per ogni squadra partecipante, del Triathlon di Atletica: 

• Corsa veloce: 60 m 

• Salto in lungo (zona di battuta/stacco di 1 metro) 

• Lancio del vortex   
 

La prova concorrerà alla classifica finale, la data di svolgimento e le modalità di partecipazione saranno comunicate 
prima dell’inizio dei campionati. 
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2. TESSERAMENTO ATLETI, DIRIGENTI E TECNICI 
 

Possono prendere parte solo ed esclusivamente atleti, dirigenti e tecnici, tesserati di Società regolarmente affiliate per 
l’anno sportivo 2018/2019, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte in qualità di atleti (e 
comunque entro il 15/03/2019) o di dirigenti o di tecnici, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano (si possono 
inserire massimo 4 discipline), la cui sigla deve essere riportata nella tessera identificativa rilasciata dal comitato 
provinciale all’atto del tesseramento. 
 
Non possono partecipare alle attività sportive (atleti) né svolgere ruoli nel corso delle stesse (dirigenti e tecnici), 
tesserati squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva. 
 

Lo stesso è valevole per le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o 
da altro Ente di Promozione Sportiva, nei termini e nelle modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni 
in materia. 
 

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

Le Società che intendono partecipare possono iscriversi ai Campionati Provinciali direttamente dalla propria pagina 
personale del tesseramento on-line (cliccando su Iscrizioni campionati/eventi dalla sezione Altre Funzioni). 
 

La quota di iscrizione comprende le spese arbitrali, la gestione dei Campionati e le premiazioni. 
 

Per le Società che non possono procedere al pagamento on-line in quanto non possessori di carta di credito o banca 
rientrante nel circuito “My Bank” potranno versare la quota di iscrizione tramite:  
 

• bonifico su c/c Unicredit Banca avente IBAN: IT43C0200803453000102779199, intestazione Centro Sportivo 
Italiano Comitato Provinciale di Napoli 
 

• assegno bancario non trasferibile intestato a CSI Napoli. 
 

Nella causale di versamento occorre indicare il nome della Società – il campionato e la categoria per la quale si richiede 
l’iscrizione. 
Le Società che intendono partecipare devono iscriversi dalla propria pagina personale del tesseramento on-line 
(cliccando su Iscrizioni campionati/eventi dalla sezione Altre Funzioni). 

 
 

NORME TECNICHE 
 
Ogni tappa prevede lo svolgimento di minimo 2 gare a squadra, gli orari di inizio presenti sul calendario sono 
indicativi in quanto le stesse saranno tutte in successione, pertanto le Società dovranno essere tutte presenti almeno 
30 minuti prima dell’orario di inizio gare per il controllo dei tesserini e documenti, anche nel caso in cui dovessero 
riposare nella prima partita di giornata. 
  
Se una Società partecipa con più squadre, deve avere a disposizione un dirigente per ognuna di essa in  quanto 
potrebbe accadere che diverse squadre della stessa Società giochino in contemporanea.  
 
Le gare si disputeranno con 3 set obbligatori a 15 (con almeno 2 punti di scarto), ogni set varrà 1 punto in classifica. 
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ALTEZZA RETE, CAMPO, ATTREZZATURE 
 
I palloni saranno forniti dal comitato provinciale C.S.I. Napoli  
Per indicazioni e riferimenti su altezza rete, dimensioni del campo e modelli di palloni, si può leggere il Regolamento 
SPORT & GO nazionale 2018/19. 
 
NORME PARTICOLARI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI E SOSTITUZIONI 
 
Tutti i giocatori in distinta devono giocare; è obbligatorio il cambio del giocatore che per effetto del cambio “palla-
punto” arriva in zona battuta secondo un ordine già predefinito e vincolante.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
 
• Battuta dal basso; 
• Ricezione libera; 
• Divieto di cambio di ruoli: è obbligatorio mantenere l’ordine della rotazione in battuta; i giocatori in campo potranno   
schierarsi liberamente in ogni momento di gioco. 
• Senza utilizzo del “libero”; 
• Dopo 3 punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera comunque il cambio palla (e la rotazione della squadra) 
ma la squadra avversaria non acquisisce il punto; 
• Il passaggio che invia il pallone nel campo avversario deve essere al volo, per gli altri 2 passaggi la palla non può essere 
trattenuta vistosamente (solo per under 10). 
 
 

 


