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CAMPIONATI NAZIONALI 2016/2017 

PALLAVOLO 

Cat. OPEN  
FASE PROVINCIALE 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Il Comitato Provinciale del CSI di BRINDISI indice, e la Commissione Tecnica Provinciale di 
Pallavolo organizza, le Fasi Provinciali dei Campionati Nazionali di PALLAVOLO 2016/17 per la cat. 
Open maschile,  femminile e misto, per atleti/e nati/e negli anni 2001 e precedenti. 
2) La quota di iscrizione al campionato è  di €. 200,00.   
3) Possono partecipare tutte le Società sportive affiliate al CSI per l’anno sportivo 2016/17, con 
un numero illimitato di squadre, e che versino tutte le relative quote amministrative all’atto 
dell’iscrizione. In caso di iscrizione di più squadre della stessa società sportiva, esse dovranno 
avere elenchi atlete bloccati, senza possibilità di interscambio, pena la decadenza del diritto di 
classifica per le squadre interessate. Sarà invece sempre possibile integrare le liste atlete con altre 
tesserate. 

4) Possono partecipare al campionato gli atleti, regolarmente tesserate al CSI per il corrente 

anno sportivo 2016/17, con vidimazione per la pallavolo. 

5) Tutti gli atleti e i dirigenti dovranno presentare al direttore di gara la tessera CSI 2016/17, 
vidimata per la pallavolo, e un documento che comprovi l’identità secondo quanto stabilito da “Sport 
in Regola” N.A.S. art. 45 pag. 21.  
6) Le iscrizioni al Campionato dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato 
Provinciale del CSI BRINDISI (attivitasportiva@csibrindisi.it oppure telefax 0831/774891), 
mediante il modulo previsto e corredate delle quote d’iscrizione, entro e non oltre il            
30 settembre 2016.  
7) Il versamento delle quote di iscrizione al Campionato devono essere versate entro e 
non oltre l’inizio del Campionato mediante bonifico bancario intestato a CENTRO 
SPORTIVO ITALIANO BRINDISI , Banca Unicredit Mesagne   iban: IT 80 I 02008 79212 
000102724739  . NON SONO PREVISTE TASSE GARA.  
8) La distinta atleti può contenere per ogni gara fino a un massimo di 12 giocatrici. Per quanto 
riguarda la partecipazione di atleti tesserati con la FIPAV vigono le norme nazionali contenute nel 
testo “Sport in Regola” alla pag. 106 nella sez. “Norme per la partecipazione all’attività CSI degli 
atleti tesserati FIPAV”. 
9) Il tesseramento al CSI deve essere dimostrato all’arbitro, oltre che con le tessere individuali 
realizzate dal Comitato CSI: 
- con la “Distinta elettronica” dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal 
sistema di “Tesseramento On Line” CSI; 
- mediante l’esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall’ ufficio tesseramento del 
Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti dati di tesseramento di ogni singolo 
atleta, tecnico o dirigente; 
In caso di presentazione della “Distinta di gioco elettronica” realizzata secondo le procedure previste  
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dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno 
l’obbligo di presentare la tessera CSI, ma  solo uno dei documenti di identità previsti al precedente 
art.45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla “Distinta di gioco elettronica”, solo gli atleti
  e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI. 
10) Il CSI riconosce tutte le squalifiche sportive a termine comminate dagli Organi di Giustizia 
della FIPAV, che di conseguenza dovranno essere scontate anche nel corso dei campionati CSI. In 
materia di giustizia si fa riferimento al Regolamento nazionale per la Giustizia Sportiva consultabile 
sul testo “Sport in Regola” alla pag. 106.  
11) Il Campionato è da considerarsi attività agonistica e le società sportive sono tenute a 
sottoporre i propri atleti alla visita medico-sportiva per l’accertamento della idoneità fisico sportiva 
previsto dalle normative di legge vigenti (D.M. 18.02.1982). Copia del certificato medico dovrà 
essere consegnata obbligatoriamente presso la segreteria del Comitato Provinciale prima dell’inizio 
del campionato in questione. 
12) Le squadre classificate al 1° posto della classifica tecnica e al 1° posto della classifica “Fair 
play” (punteggio della classifica tecnica meno penalizzazioni della classifica disciplina) sono 
ammesse alle eventuali successive fasi regionali.  
Nel caso che tale campionato di categoria si svolgesse in un solo Comitato territoriale del C.S.I. di 
Puglia, solo la squadra vincitrice della classifica tecnica potrà accedere alle eventuali successive 
fasi interregionali e nazionali. 
13) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, e per quanto non in contrasto con 
esso, vigono i Regolamenti e le norme per l’attività sportiva del CSI, contenute nel volume “SPORT 
IN REGOLA ed. 2015”. 
14)  Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, ai 
dirigenti, a terzi e a cose, prima, durante o dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte 
assicurativa della tessera del C.S.I. 
15)  Per la stesura finale della classifica fair play, si terrà presente anche la partecipazione delle 
società iscritte, alle diverse riunioni societarie indette per l’organizzazione della fase provinciale del 
suddetto campionato. 
16) Gli spostamenti di gara devono essere concordati unicamente tra le due società e 
comunicato a questa commissione con i seguenti criteri: 
- Versamento online della tassa spostamento gara di €. 10,00. 
- Invio tramite mail del modello di richiesta spostamento gara con approvazione della squadra 
avversaria. 
Tale spostamento gara sarà ufficiale solo dopo l’invio della mail di conferma da parte della 
Commissione Tecnica Pallavolo ad entrambe le società in questione. 
17) La pubblicazione dei Calendari e Comunicati Ufficiali al termine di ogni giornata di 
campionato giocata con l’affissione all’Albo del Comitato e contestualmente con la 
pubblicazione sul sito internet del Comitato Provinciale all’indirizzo www.csibrindisi.it area 
Attività Sportiva selezionando la disciplina interessata. Vi preghiamo di tener ben presente il 
sito internet. 
 

Per informazioni: lunedi, mercoledi e venerdi  dalle ore 17.30 alle ore 20.00  tel. 0831/774891 

 

 

 Commissione Tecnica Provinciale Pallavolo                          Coordinatore attività sportiva 

        C.S.I. Comitato Provinciale Brindisi                                            Angelo Taurisano 
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