
 
 
 

 

C.F. 80006700746 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE 

 DI PALLAVOLO 2016/17 

Cat. OPEN MISTO  
FASE PROVINCIALE 

 

Comunicato Ufficiale n° 13 

Chiuso il 21/04/2017  alle 18.20 

 

RISULTATI SEMIFINALI 

 
SEM. 1 20/04/2017 VOLLEY VINCELE 

OSTUNI 

BRAM SPORT 

BRINDISI 

3 – 0 (25/15-25-

20/25-16) 

SEM. 2 20/04/2017 S. MARIA  

MESAGNE 

UNITED VOLLEY 

BRINDISI 

3 – 1 (21-25/25-

15/25-15/25-14) 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

1^ AMMONIZIONE: 

CARLUCCIO GABRIELE (UNITED VOLLEY BRINDISI) – Ritardo di gioco. 

RUGGERO DIEGO (UNITED VOLLEY BRINDISI) – Proteste reiterate. 

D’ACCICO LAURA (UNITED VOLLEY BRINDISI) – Avvertimento. 

D’AGNANO VITO (S. VITO VOLLEY) – Avvertimento. 

BRANCASI ANGELO (S. VITO VOLLEY) – Penalità. 

PRENDI ARBEN (S. VITO VOLLEY) – Penalità. 

PEREZ DIEGO (S. GIUSEPPE “LA MANOVELLA”) – Proteste reiterate. 

CANDITO ANTONIO (BRAM SPORT) – Ritardo di gioco. 

IUNCO ALESSANDRO (BRAM SPORT) – Condotta Antisportiva. 

MAGRI’ ANDREA (S. MARIA MESAGNE) – Proteste reiterate. 

 

 

 

 



  

 

FINALE 

 

FINALE 26/04/2017 S. MARIA 

MESAGNE 

VOLLEY VINCELE 

OSTUNI 

21.30 

 

 

RECAPITI DIRIGENTI RESPONSABILI 

 

CAMPI DI GARA 

 

PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT  VIA UDINE, MESAGNE 

 

REGOLAMENTO 

1) Il Campionato si svolgerà con gare di andata e ritorno con la formula del girone all’italiana. 

Al termine del girone si disputerà le semifinali e le finali con la seguente formula: 

SEMIFINALI 

- 1^ classificata vs 4^ classificata (X); 

- 2^ classificata vs 3^ classificata (Y). 

FINALE 

- X vs Y. 

Le semifinali verranno disputate in partita secca in casa della squadra meglio piazzata. 

La sola gara della finale verrà disputata su campo neutro. 

2) Prima dell’inizio della gara è obbligatorio consegnare all’arbitro la distinta atleti in duplice 

copia e le tessere atleta accompagnate dal documento di riconoscimento. In mancanza di 

documento di riconoscimento il giocatore non potrà prendere parte all’incontro. 

3) La distinta dei giocatori, può contenere: 

- fino a un massimo di 12 atleti/e (senza la presenza di alcun libero); 

- fino a un massimo di 12 atleti/e (se in distinta è inserito un solo libero); 

- fino a un massimo di 13 atleti/e (se in distinta sono inseriti due libero). 

       4)  In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e  almeno 

1 atleta (M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai 

trovarsi contemporaneamente sulla prima linea (“avanti”, zone 2, 3, 4 del campo).  

5) Il campionato si svolge con gare di andata e ritorno. 

6) La classifica sarà strutturata come segue: 

 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1; 

 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2; 

 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3; 

ASD CSI SANTA MARIA MESAGNE CAPOZZIELLO RAFFAELE 3289185376 

VOLLEY VINCELE OSTUNI MELPIGNANO ALFONSO 3351577360 



  

 

 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3. 

Ogni partita si svolge al meglio di 3 set su 5. 

 

7) Gli spostamenti di gara devono essere concordati unicamente tra le due società e 

comunicato a questa commissione, entro le 24 ore dalla pubblicazione del c.u e prevede 

un costo di € 10  

8) Fermo restando che lo spostamento delle gare sarà possibile solo in seguito a reali e 

concrete impossibilità da parte della squadra richiedente. 

9) La commissione tecnica provinciale comunica, che tutte le società ospitanti dovranno 

avere, OBBLIGATORIAMENTE, a disposizione sui campi un DEFIBRILLATORE.  I giudici di 

gara avranno l’ OBBLIGO di controllare la disponibilità del DEFIBRILLATORE prima 

dell’inizio di tutte le gare e nel caso in cui non ci fosse la disponibilità saranno autorizzati a 

non far disputare le gare e scriverlo sui referti ufficiali che verranno consegnati al G.U. 

10) Le società sportive che intendono proporre un reclamo, deve preventivamente redigere un 

preannuncio da presentare all’arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, 

al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20.00 del 

giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).  

Per eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile della Comm. Tecnica Provinciale 

Pallavolo. 

Paolo Colucci - 3462237797 

      LA COMM. TECNICA PROVINCIALE                                                          IL GIUDICE UNICO 

                PALLAVOLO                                                                                   


