STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
REGOLAMENTO GENERALE
1 - PARTECIPAZIONE
Possono partecipare con una o più squadre le società sportive aderenti all’AICS per il corrente anno sportivo.
Al momento dell’iscrizione tutte le nuove Società dovranno fornire,NOMINATIVO DELLA SOCIETA’, NOMINATIVO
DELLA PERSONA REFERENTE, INDIRIZZO E-MAIL, NUMERO DI FAX, NUMERO TELEFONICO, su apposto modulo che
si trova nel sito www.volleyaicsvicenza.it. Ricordiamo alle Società che il modulo di iscrizione dovrà essere
compilato in ogni sua parte.

2 - FASCE DI ETA’
All’attività possono partecipare atleti/e regolarmente tesserati/e e appartenenti alle seguenti fasce d’età:
• Gioca - Minivolley
2013-2014-2015
• Under 11
2010-2011-2012
• Under 13
2008-2009-2010
• Under 15
2006-2007-2008-2009
• Fair Play Cup U15 Femminile 2005-2006
• Under 17
2004-2005-2006-2007-2008
• Open Femminile
senza limiti d’età
• Open Maschile
senza limiti d’età
• MISTO
senza limiti d’età
LA PRESENZA DEI LIBERI E’ AMMESSA SOLO DALLA CATEGORIA UNDER 14
3 – TESSERAMENTI
Par. 1
Possono partecipare all’attività dell’AICS atleti tesserati con la stessa AICS con ulteriore tesseramento FIPAV ed
enti aventi sigla diversa a condizione che siano della stessa società e non prendano parte al gioco (durante il loro
tesseramento) nei campionati FIPAV di categoria D,C,B2,B1,A3,A2,A1. Possono inoltre partecipare all’attività
2019-2020 dell’AICS atleti tesserati FIPAV o per altro ente di promozione sportiva appartenenti ad un’altra
società, purché non prendano parte al gioco nel campionato FIPAV o per altro ente di promozione sportiva per
l’anno in corso (2020-2021).
Tali atleti, per partecipare ai campionati AICS, dovranno presentare alla Sezione l’apposito modulo compilato in
tutte le sue parti. (il modulo si trovo nel sto www.volleyaicsvicenza.it)
Nel caso di prestito di un’atleta , questo si ritiene valido per l’intera stagione.
Par. 2
In caso di iscrizione di due o più squadre alla stessa categoria per la stessa Società gli atleti non potranno essere
scambiati fra le squadre stesse, ma dovranno rimanere all’interno della stessa squadra.
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La violazione della presente norma è punita con la perdita della gara con il peggior punteggio ed una sanzione
pecuniaria di € 25.
Par. 3
Per partecipare alla fase dei play-off gli atleti dovranno prendere parte al gioco almeno il 30% delle partite della
fase di qualificazione nella categoria di appartenenza. ( E’ necessario giocare almeno un'azione di gioco completa
per partita).Se nella fase play off parteciperanno al gioco atleti che non hanno raggiunto il 30% delle presenze,
nella categoria di appartenenza, la gara verrà considerata persa a 3 a 0 con il peggior punteggio e verrà sanzionata
di € 50.Qualora il problema fosse di entrambe le squadre nella stessa partita la medesima sarà considerata persa
da entrambe le società.
Possono inoltre partecipare atleti alla fase dei Play Off nella categoria superiore e/o diversa rispetto a quella
disputata solamente se hanno partecipato al gioco almeno il 30% nella categoria di appartenenza.

La Sezione pallavolo AICS si riserverà di prendere decisioni in merito a quanto sopracitato.
ISCRIZIONE CAMPIONATO 2°FASE VERRA’ VALUTATA IN BASE ALLE FORMULE DEL SVOLGIMENTO DEI
CAMPIONATI
COSTI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI
AFFILIAZIONE SOCIETA’
€ 55,00 da pagare in AICS PROVINCIALE
CAUZIONE X SOCIETA ’
€ 200,00 (la presente cauzione verrà trattenuta sino al ritiro della società)
TASSE GARA
€ 120,00 per squadra (esclusa l’under 11-13)
TASSE GARA PLAY OFF
€ 20,00 a società per gara compresa la categoria under 13
TESSERAMENTO FINO A 18 ANNI
€ 8,00 da pagare in AICS PROVINCIALE
TESSERAMENTO OLTRE 18 ANNI
€ 11,00 da pagare in AICS PROVINCIALE
ISCRIZIONE CAMPIONATO
• GIOCA VOLLEY/EASY VOLLEY € 50,00 per società (COPERTURA AMBULANZA AD OGNI RAGGRUPPAMENTO)
• CATEGORIA UNDER 11
GRATUITA
• CATEGORIA UNDER 13
GRATUITA
• CATEGORIA UNDER 15
€ 80,00
• FAIR PLAY CUP U15 FEMMINILE
GRATUITA
• CATEGORIA UNDER 17
€ 80,00
• CATEGORIA OPEN FEMMINILE
€ 110,00
• CATEGORIA OPEN MASCHILE
€ 110,00
• CATEGORIA MISTO
€ 110,00
LA SECONDA SQUADRA, CON L’IMPORTO MINIORE, ISCRITTA PER SOCIETA’ AI CAMPIONATI SARA’ SCONTATA
DEL 50%
LA TERZA SQUADRA, CON L’IMPORTO MINIORE. ISCRITTA PER SOCIETA’ AI CAMPIONATI SARA’ GRATUITA
(Con esclusione delle squadre iscritte alle categorie Gioca-mini-volley ,under 11 e 13).
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PAGAMENTI
ISCRIZIONE CAMPIONATI-TASSE GARA-CAUZIONE E SANZIONI DOVRANNO ESSERE PAGATE ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE BONIFICO ALL’ ASD SETTORE PALLAVOLO
COORDINATE PER PAGAMENTI:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SETTORE PALLAVOLO
Via E. Fermi, 228 36100 Vicenza C.F. 95005510243
IBAN IT 24 Y083 9960 8210 0000 0101016
BANCA: CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA-FILIALE DI MAGLIO DI SOPRA-VALDAGNO (VI)

I TESSERAMENTI DEGLI ATLETI, LA QUOTA DI AFFILIAZIONE E LE POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE PER LA
STAGIONE 2020-2021 SI PAGANO DIRETTAMENTE AL COMITATO PROVINCIALE AICS VICENZA.
PRESSO LA SEDE AICS AL RITIRO DELLE TESSERE CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO AL
COMITATO PROVINCIALE
Via Enrico Fermi, 228 36100 VICENZA
IBAN IT 60 W083 9960 1000 0000 0102615
BANCA: CASSA RURALE DI BRENDOLA

4 – ATTIVITA’ SPORTIVA
L’attività sportiva sarà formulata in base al numero delle squadre iscritte ed alle indicazioni fornite dalla ASD
SETTORE PALLAVOLO.
CAMPIONATI
Per la redazione dei campionati a più gironi verrà adottato il sistema del sorteggio.
5 - SPOSTAMENTI GARA
Lo spostamento dovrà essere concordato fra le società e richiesto tramite portale. Gli spostamenti effettuati
durante il periodo dei calendari provvisori non saranno tassati e dovranno essere concordati con la squadra
avversaria e richiesti tramite portale. Tutti gli spostamenti effettuati nel girone di andata dovranno essere
recuperati entro sette giorni dall’ultima giornata di campionato del girone di andata, pena la perdita dell’incontro
a tavolino. Tutti gli spostamenti effettuati nel girone di ritorno dovranno essere recuperati entro l’ultima giornata
di campionato del girone di ritorno, pena la perdita dell’incontro a tavolino con il peggior punteggio (3/0 - 25/025/0-25/0)
Le società che chiedono spostamenti a calendario ufficiale pubblicato, lo spostamento stesso dovrà essere
comunicato entro 3 giorni lavorativi, verrà richiesta una tassa di € 20,00.
Le Società che effettuano spostamenti senza comunicazione alla Sezione saranno sanzionate entrambe di € 30,00.
Gli eventuali spostamenti dell'orario dell'inizio gara non verranno tassati ma dovranno essere sempre concordati
da entrambe le società e comunicati all’ASD SETTORE PALLAVOLO.
In caso di mancato accordo e di comunicazione del recupero, l’ ASD SETTORE PALLAVOLO deciderà d'ufficio la
data per lo svolgimento della gara.
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Non verranno tassati gli spostamenti causati da eventi particolari, autorizzati dalla Commissione Gare.
Si ricorda alle società che non sussiste l’obbligo di accettazione dello spostamento.
L’ASD SETTORE PALLAVOLO si riserverà la possibilità di respingere richieste non conformi al Regolamento.
6 - RINUNCIA GARA - RITIRO SQUADRA
Alla squadra che rinuncia alla gara, verrà data partita persa con il peggiore punteggio e un’ammenda di EURO
50,00.
Alla società che ritira la squadra dopo l’uscita dei calendari provvisori, sarà sanzionata con un’ammenda di EURO
200,00

7- UFFICIALI DI GARA
La Società ospitante dovrà mettere a disposizione per la disputa della gara Arbitro e Segnapunti.
Entrambi dovranno essere tesserati AICS ed in possesso di abilitazione a ricoprire tale ruolo, potranno essere
utilizzati anche tesserati abilitati di altra società.
Par. 1
Qualora la Società ospitante non riuscisse a fornire Arbitro e/o Segnapunti e tali ruoli fossero ricoperti da persone
non tesserate o non abilitate, verrà sanzionata con un’ammenda di € 30.00.
Par. 2
Se, entro i termini stabiliti dal regolamento, la squadra ospitante non riuscisse a fornire Arbitro e Segnapunti per
disputare l’incontro, alla Società ospitante verrà comminata un'ammenda di € 50.00 e la gara dovrà essere
rigiocata.

8 - RICONOSCIMENTO PRE-GARA
Ogni squadra dovrà presentare ad ogni incontro:
•
•

distinta dei partecipanti alla gara compilata in ogni sua parte (utilizzare modello standard previsto);
Tessera AICS in originale in corso di validità di tutti i partecipanti alla gara, con allegato documento di
riconoscimento ( Carta di identità, Passaporto, Patente di Guida, ecc.)

Il riconoscimento dei partecipanti alla Gara potrà anche avvenire attraverso:
• legalizzazione di fotografia
• fotocopia a colori documento d’identità
Ai fini del riconoscimento è sufficiente una fotocopia di alta qualità, fronte e retro, a colori di un documento
d’identità in corso di validità, in caso di documento su supporto plastico (Carta d'identità di nuovo tipo o patente)
questa fotocopia dovrà essere ingrandita almeno del 25%.
• Ogni documento deve essere perfettamente leggibile, va esibito al primo Arbitro, che esegue il
riconoscimento.
• Gli atleti sprovvisti di Tessera AICS in originale in corso di validità, non potranno disputare la gara. Gli
atleti in possesso di Tessere AICS in originale con dati anagrafici errati saranno ammessi al gioco, ma il
fatto andrà segnalato al Capitano e registrato nello spazio “OSSERVAZIONI” del Referto di Gara.
La società in difetto avrà una settimana di tempo per segnalare l’errore alla Segreteria AICS.
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Trascorso tale periodo qualora l’atleta partecipasse al gioco in una ulteriore partita, con la Tessera non
corretta, la gara verrà considerata persa a 3 a 0 con il peggior punteggio.
SARA’ COMPITO DELLE SOCIETA’ VERIFICARE LA CORRETTA CORRISPONDENZA DEI DATI ANAGRAFICI RIPORTATI
NELLA “TESSERA AICS” AL MOMENTO DEL RITIRO O QUANTO PRIMA PER LA DOVUTA CORREZIONE.

NON SARA’ RITENUTA VALIDA NESSUNA DOCUMENTAZIONE ESIBITA SU SUPPORTO INFORMATICO
(Smartphone, tablet, lap top, ecc.)
9- REFERTI GARA
Il referto è compilato in 3 copie (1°alla ASD SETTORE PALLAVOLO, 2°al la squadra ospite e la 3°alla squadra di
casa) e le distinte atleti della gara disputata; il primo esemplare del referto gara e le distinte atleti devono
pervenire all’ASD SETTORE PALLAVOLO in Via Enrico Fermi, 228 – 36100 Vicenza a cura della società ospitante
anche in caso di gara diretta da un arbitro Ufficiale.
Il referto e le distinte gara dovranno essere anticipate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica:
referti@volleyaicsvicenza.it entro il lunedì successivo alla gara. Successivamente si dovrà inoltrare la
documentazione in originale all’ ASD SETTORE PALLAVOLO.
In caso di mancato arrivo dei referti verrà sanzionata la società ospitante di € 10,00 a gara.
Eventuali ritardi o mancati invii dei referti saranno passibili di un ulteriore sanzione economica valutata dall’ASD
SETTORE PALLAVOLO.
I referti originali della fase di andata e ritorno dovranno essere consegnati o spediti entro il lunedì successivo
l’ultima gara di andata e l’ultima di ritorno.
Le società hanno l’obbligo di verificare che i risultati che vengono pubblicati siano esatti.
Le società dovranno inviare i risultati delle gare tramite sms entro le ore 12 del Lunedì successivo alla gara; in caso
di mancato invio del risultato verrà applicata un’ammenda di € 10,00.
L'invio dell'sms con il risultato di una gara va inviato al numero 3403899394
l'sms del risultato deve sempre iniziare con la sigla "aics", poi il numero della gara, poi la sigla "vi", poi il risultato,
poi i parziali di ogni singolo set.
Esempio: gara n. 1 risultato finale 3 a 0 per la squadra di casa con parziali 25-18 / 25-15 / 25-9,l’sms da inviare
dovrà essere: aics1vi30251825152509
In caso di errore se si vuole togliere il risultato (nel caso sia stato inserito un risultato sbagliato) basta inviare il
risultato 0 a 0.
Ad esempio per togliere il risultato della gara numero 1 l’sms da inviare sarà: aics1vi00
10 - DURATA DELLA GARA
Per le categorie ,under 13-15-17-Open F/M e Misto, gli incontri si svolgeranno meglio dei tre set su cinque, i primi
quattro giocati al meglio dei 25 punti con almeno due di vantaggio, in caso di 24 pari si prosegue fino al
raggiungimento dei due punti di scarto. (26-24,27-25 ecc.). L'eventuale quinto set decisivo sarà giocato al meglio
dei 15 punti, con almeno due punti di vantaggio e inversione dei campi all'8° punto, in caso di 14 pari si prosegue
fino al raggiungimento dei due punti di scarto. (16-14, 17-15, ecc.).
Per le categorie: Gioca-Minivolley e Under 11 la durata degli incontri sarà stabilita nel rispettivo regolamento di
settore.
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11 - RETE
Mini-volley

mt. 2,00

Under 11

mt. 2,00

Under 13

mt. 2,15

Under 15

mt. 2,24

FAIR PLAY CUP UNDER 15

mt. 2,15

Under 17

mt. 2,24

OPEN FEMMINILE

mt. 2,24

Torneo Misto

mt. 2,35

OPEN MASCHILE

mt. 2,43

12 – TESSERAMENTO - PARTECIPAZIONE – VISITE MEDICHE -PRIVACY
L’iscrizione all’attività comporta per le squadre l’impegno a partecipare a tutto lo svolgersi dell’attività di
campionato proposta sino alla conclusione dei Play Off e play Out.
Il ritiro di una squadra comporta la sanzione di EURO 200,00
Il tesseramento di nuovi atleti è concesso per tutta la durata dell’attività.
Ogni società Autorizza al trattamento dei dati personali l’AICS e l‘ASDSETTORE PALLAVOLO in riferimento alla
legge 196/2003.
Visita medica: ai sensi di quanto previsto dal d.m.18.02.1982 (g.u.5.3.82 n.63) tutti i giocatori dovranno essere in
possesso dell’idoneità sportiva agonistica.
Tutti gli atleti devono essere sottoposti, a cura delle società, a visita medico sportiva agonistica come previsto
dalla legislazione vigente in materia; l ’AICS la Commissione Pallavolo e l’ASD SETTORE PALLAVOLO declinano ogni
responsabilità per gli infortuni o danni causati a giocatori, a terzi e o a cose, che si verificassero prima, durante o
dopo lo svolgimento della gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino AICS specifico.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento della FIPAV.
E’ responsabilità esclusiva del Presidente che tutti i giocatori partecipanti alla gara siano in possesso del
Certificato Medico Agonistico in corso di validità custodito presso la Società.
Questo previsto solo per le attività agonistiche sportive, mentre per i concentramenti, limitatamente agli atleti
partecipanti di età non superiore ai 10 anni, è sufficiente il Certifico di Sana e Robusta Costituzione correlato da
ECG (elettrocardiogramma).
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13 - TASSA GARA
Il versamento della tassa gara comporterà l'invio, durante il campionato, di un Arbitro designato per un massimo
di sei gare per squadra, indipendentemente se squadra ospitante o ospite.
A giudizio della Commissione Pallavolo dell’ASD SETTORE PALLAVOLO, eventuali “gare sensibili” saranno dirette
da Arbitri ufficiali designati (indipendentemente dal numero di gara massimo previsto con Arbitro designato) con
l’addebito di € 20,00 a ciascuna delle due società.
Alla società che richiederà la presenza di un ARBITRO UFFICIALE verrà applicata la tassa di € 40,00.
Tale richiesta dovrà essere effettuata tramite apposito modulo.
Nella fase Play Off sarà sempre garantita la presenza di un ARBITRO UFFICIALE, pertanto entrambe le società
dovranno versare la quota di € 20,00. (Tale tassa dovrà essere pagata dalla società solo qualora abbia già
raggiunto il numero massimo previsto di gare arbitrate con Arbitro designato)

14 - DEROGHE PARTICOLARI
L’ASD SETTORE PALLAVOLO si riserva di considerare eventuali richieste di deroga.

15 - ISTANZA (RECLAMO)
L’istanza deve essere preannunciata dal Capitano della squadra (o dal Capitano in gioco, se questi è in panchina)
al 1° Arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione.
Il 1° Arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il Capitano della squadra ha
diritto di accertare l’avvenuta annotazione.
In difetto di questa annotazione l'Istanza è inammissibile.
Sempre a pena d’inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l’istanza deve essere
confermata per iscritto dal Capitano al 1° Arbitro.
Dopo la consegna dello scritto la conferma dell'Istanza verrà trascritta nel referto.
La motivazione dell'Istanza e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'ammenda prevista, devono essere Inviate
entro i 3 giorni successivi alla gara, all’ASD SETTORE PALLAVOLO tramite raccomandata postale, entro tali termini
e sempre con raccomandata postale la motivazione dell'Istanza dovrà essere spedita anche alla squadra
avversaria.
Di tal invii farà fede il timbro postale.
L’ammenda per l'Istanza è di € 30,00.
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16 - SANZIONI
Mancata comunicazione dei risultati gara

€ 10,00

Mancato arrivo dei referti gara

€ 10,00

Mancato invio degli spostamenti gara (ad entrambe le società)

€ 30.00

Mancata presentazione in campo

€ 50,00

Tassa Istanza

€ 30,00

Spostamenti gara in calendario ufficiale

€ 20,00

Richiesta arbitro

€ 50,00

Ritiro squadra

€ 200,00

Violazione Art.3 (Par. 2)

€ 25,00

Violazione Art.3 (Par. 3)

€ 50,00

Mancato tesseramento Aics Arbitro e/o Segnapunti (Art.7 Par. 1)

€ 30.00

Mancata presenza di arbitro e/o segnapunti

€ 50,00

(Art.7 Par. 2)

Comportamento scorretto o antisportivo partecipanti alla gara e/o pubblico
(a seconda della gravità)

da € 20,00
a € 100,00

PRESENZA ED UTILIZZO DEFIBRILLATORE
A partire dalla stagione 2017/2018 per la disputa delle partite è obbligatoria la presenza di un
defibrillatore e di un addetto al suo utilizzo all’interno dell’impianto di gioco, come previsto dal
Decreto Balduzzi.
Di seguito vi riportiamo i passaggi fondamentali (Nel sito del Settore Pallavolo troverete la versione integrale):
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MINISTERO DELLA SALUTE
E
MINISTERO DELLO SPORT
DECRETO 26 Giugno 2017
Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da
parte delle assocazioni e delle società sportive dilettantistiche. (17A04597)

(GU n.149 del 28-06-2017)
Art. 1
Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società
sportive dilettantistiche
1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi
salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, si intende assolto da parte delle associazioni e
società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013,
alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del
decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di
defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona
debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività
sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di
promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
Art. 2
Obblighi
1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di
accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza
del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello
stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto
ministeriale 24 aprile 2013.
2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano
l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la
persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro
della salute del 24 aprile 2013.
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Art. 3
Inadempimento dell'obbligo
1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico
l'impossibilità di svolgere le attività di cui all'articolo 1.

o

a

tecnologia più avanzata determina

Pertanto per il regolare svolgimento della partita, la lista dei partecipanti (utilizzare modello standard
previsto)della squadra ospitante dovrà contenere:
• Cognome e Nome dell’Addetto al defibrillatore.
• N. del suo documento di riconoscimento
• N. identificativo della sua abilitazione
• Data scadenza abilitazione
Si ricorda che qualunque persona (Arbitro di Società, Segnapunti, Partecipante, Pubblico) se in
possesso dei requisiti e della documentazione, potrà svolgere le mansioni di "Addetto al
defibrillatore".
IN ASSENZA DI UNO DEI DUE ELEMENTI, DEFIBRILLATORE E/O ADDETTO, LA PARTITA’ NON POTRA’
ESSERE DISPUTATA.
LA SQUADRA OSPITE, IN ASSENZA DI ARBITRO UFFICIALE, AVRA’ FACOLTA’ DI CHIEDERE ALL’ARBITRO
DI SOCIETA’ LA PRESENZA EFFETTIVA DELL’ADDETTO AL DEFIBRILLATORE.
La Commissione ASD SETTORE PALLAVOLO si riserva di valutare situazioni anomale che non trovino riscontro nella
presente.
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