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Comitato Provinciale di Sondrio 
 
 

INDIRIZZO E-MAIL info.pgssondrio@pgslombardia.org  
Settore Volley 

 
 
Sondrio, settembre 2019 
 
 

NORME  COMUNI   
PER L’ATTIVITA’ PROVINCIALE DI PALLAVOLO 

 
 
 

Iscrizione  alle  manifestazioni 
Le Associazioni Sportive interessate alle manifestazioni proposte dal Comitato Provinciale P.G.S. possono 
iscrivere le squadre mediante l’apposito “Modulo di Iscrizione” opportunamente compilato entro il termine 
previsto. Eventuali richieste di iscrizione pervenute oltre tale termine verranno valutate dal Comitato. 
Si chiede di prestare particolare attenzione nell’indicare nominativi e recapiti telefonici dei referenti. 

 
Comunicazioni alle Associazioni Sportive 

Le comunicazioni alle affiliate, inerenti l’omologazione delle gare, i provvedimenti disciplinari e quanto 
altro attinente l’attività, avvengono tramite “Comunicati Provinciali” appositamente diramati. 
In via straordinaria potranno essere comunicati alle società i provvedimenti disciplinari relativi ai loro 
tesserati a mezzo e-mail, telefonata o raccomandata a mano: in questi casi i provvedimenti saranno 
immediatamente esecutivi. 
 

Limiti di Partecipazione 
Non sono ammessi all’attività P.G.S. gli atleti che disputino nella corrente stagione i seguenti campionati 
federali:  -  Pallavolo  serie  D e   superiori 
Un atleta può partecipare a più campionati P.G.S. di diversa specialità o categoria a condizione che sia in 
regola con l’età prevista per la categoria. 
 
 Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e per gli allenatori 

1. Non viene applicato per la Regione Lombardia quando previsto dal comma 1 art. 8 del Regolamento 
Nazionale; 

2. Un atleta può essere tesserato per una sola associazione locale P.G.S., salvo quanto disposto dal 
regolamento organico (art. 9 – doppio tesseramento); è ammesso che tale associazione tesseri 
l’atleta anche per una o più Federazioni Sportive Nazionali o per altri Enti di Promozione Sportiva 
oltre alla stessa Associazione Nazionale P.G.S.; 

3. Nella Don Bosco Cup non è consentita la partecipazione ad atleti che nel corso della stessa stagione 
sportiva partecipino o abbiano partecipato a campionati PGS e Federali nella medesima disciplina 
per conto di associazioni locali diverse, siano esse affiliate o meno alla P.G.S. e siano scese in 
campo per più di 3 gare ufficiali di Federazione. La contravvenzione al presente articolo del 
regolamento comporterà la sanzione sportiva della sconfitta a tavolino per le gare in cui è stato 
effettivamente impiegato l’atleta in posizione irregolare. 

4. Nella Don Bosco Cup non è consentita la partecipazione ad atleti, dirigenti e tecnici che stiano 
scontando, nel corso della stagione sportiva, squalifiche o inibizioni a tempo, anche inflitte da 
organismi giudicanti federali, di discipline sportive associati o di altri Enti di promozione sportiva. 

 
Eccezioni  sulle  Età 

Un atleta può disputare attività solo nelle categorie i cui limiti di età comprendano la propria. 
La richiesta per eventuali deroghe oltre quelle previste dai regolamenti provinciali deve essere avanzata 
presso il Comitato Provinciale. 
Le deroghe concesse dal Comitato Provinciale hanno valore solo nella fase provinciale dei campionati. 
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Deroghe 
Quando la deroga si riferisce ad atleti di età inferiore a quella consentita, la squadra partecipa al 
campionato con pieni diritti, fino alla eventuale fase finale. 
Quando la deroga si riferisce ad atleti di età superiore a quella consentita, la squadra partecipa al 
campionato con validità di risultati e classifica ma senza possibilità alcuna di accedere ad eventuale fase 
successiva. Nella fase provinciale sono ammessi contemporaneamente in campo 2 atleti di età superiore. 
Una deroga può essere richiesta in qualsiasi momento della stagione sportiva. 
Si ricorda che lo strumento della deroga è una opportunità concessa con particolare riguardo ai 
gruppi poco numerosi, in modo da garantire il regolare svolgimento delle partite in calendario. 
 
 

Arbitraggio delle Gare 
Per la fase Provinciale dei campionati sarà dovere della squadra ospitante reperire una persona in grado di 
svolgere correttamente il compito di Arbitro della gara, preferibilmente tesserata P.G.S. per la stagione 
corrente (indipendentemente dal tipo di qualifica di Dirigente o di Atleta). 
 
 

Servizio di  Refertista 
E’ sempre dovere della squadra ospitante reperire una persona in grado di assolvere al compito di 
Refertista; anche in questo caso sarebbe opportuna una persona tesserata P.G.S. per la stagione corrente, 
(indipendentemente dal tipo di qualifica). 
E’ pure dovere della stessa squadra mettere a disposizione i moduli di Referto-Gara e provvedere a farne 
pervenire l’originale al Comitato Provinciale. 
 
 

Spostamenti  delle  Gare 
L’ orario di gara indicato sui calendari ufficiali è da intendersi quale  “Orario di Inizio della Gara” .  
Eventuali richieste concordate tra le squadre di spostamento di data o di orario di inizio gara, devono 
pervenire al Comitato entro il 2° giorno antecedente quello fissato in calendario. 
Contemporaneamente alla richiesta di spostamento deve essere comunicata al Comitato Provinciale la 
data concordata tra le due squadre interessate per il recupero della gara stessa.  
Le richieste possono essere anticipate anche telefonicamente o via e-mail. 
 
 

Ritardato arrivo di una squadra 
Il tempo di attesa per una squadra ritardataria è di 20 minuti dall’ora indicata nel calendario ufficiale. 
Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria preannuncia in qualche modo il suo ritardo, l’Arbitro 
concederà di prolungare il tempo di attesa e quindi farà disputare la gara. Questo a condizione che il 
ritardo non abbia creato impedimenti di altro genere. Allorquando una squadra sia presente con il numero 
minimo di giocatori previsto per giocare è tenuta ad iniziare subito la gara. 
Qualora una squadra si presentasse con un ritardo superiore al limite dei 20 minuti, al di là che la gara 
venga disputata o meno, dovrà comunque motivare la causa del ritardo al Comitato provinciale entro il 3° 
giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara per la valutazione del motivo addotto a 
giustificazione del ritardo. 
Sulla base di questa valutazione si procederà alla omologazione della gara disputata  oppure a definirne il 
recupero se non fosse stata disputata oppure ad assegnare Gara Persa alla squadra ritardataria. La 
mancata presentazione della giustificazione del ritardo nei tempi e nei modi sopra previsti comporterà 
l’automatica assegnazione di Gara Persa. 
 

Rinuncia a disputare una gara nella fase provinciale 
La squadra che rinuncia a disputare una gara, preannunciando la propria decisione con almeno 2 giorni di 
anticipo alla squadra avversaria e al Comitato Provinciale subirà l’assegnazione di Gara Persa senza altri 
addebiti. La squadra che senza alcun avviso non si presentasse in campo sarà considerata “rinunciataria” 
con assegnazione di gara persa e penalizzazione di 1 punto in classifica. 
   

Ammissione  alle Manifestazioni Regionali P.G.S. 
La classifica del campionato Provinciale determina la possibilità di qualificazione alla fase Regionale.  
Qualora due o più squadre terminassero una fase a parità di classifica, avrà priorità di qualificazione alla 
fase successiva la squadra che nella stagione abbia svolto solo attività P.G.S. 
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Partecipazione al campionato con più di una squadra  

Qualora una associazione sportiva iscrivesse in un campionato più di una squadra nella stessa categoria, è 
vietato agli atleti il passaggio da una squadra all’altra per tutta la durata del campionato stesso. 
Prima dell’inizio del campionato, l’associazione sportiva deve presentare la lista dei giocatori componenti 
ogni singola squadra: tale lista vincolerà per tutto il campionato i giocatori alla squadra dichiarata. La 
stessa lista potrà essere variata nel corso del campionato solo per eventuale aggiunta di nuovi giocatori.  
 

Tipologia di qualifica degli Atleti 
La partecipazione ai campionati sia invernali che primaverili richiede per tutti i giocatori la qualifica di 
ATLETA e la visita medica di tipo Agonistico. 
La qualifica di atleta RICREATIVO è prevista solo per l’attività di MINIVOLLEY; in tale situazione è 
sufficiente il certificato medico di tipo NON AGONISTICO. 
 

Defibrillatori e addetti all’uso 
A far data dal 1° luglio 2017 il Decreto Legge n. 169 obbliga ad avere in ogni impianto sportivo la 
dotazione di un defibrillatore e di una persona maggiorenne adeguatamente formata al suo utilizzo. 
Mancando anche solo uno di questi due requisiti la gara non potrà esser disputata. 
La responsabilità circa l’osservanza del Decreto è della società ospitante, la quale dovrà indicare anche il 
nominativo della persona abilitata sulla lista dei partecipanti alla gara. 
Tale persona può anche essere uno dei partecipanti effettivi (giocatore, dirigente, refertista/UdC). 
 

Documenti per la partecipazione all’attività  
Ogni Atleta e Dirigente per poter partecipare all’ attività promossa dal P.G.S. deve documentare: 

*  il proprio tesseramento per la P.G.S. nella stagione corrente  
 *  la propria identità personale 
L’avvenuto tesseramento può essere comprovato anche da copia del tabulato dei tesserati della Società, 
tabulato stampabile direttamente dal programma on-line del PGS Nazionale. 
Pertanto prima di ogni gara ogni partecipante dovrà mostrare all’Arbitro o alla Commissione preposta sia il 
tesserino PGS vidimato per la corrente stagione sportiva che un documento di riconoscimento con 
foto, rilasciato dalle Autorità preposte dello Stato quali  : 
*  passaporto       *  patente di guida *  licenza di pesca *  fotografia legalizzata 
*  carta di identità      *  certificato di identità *  porto d’armi *  libretto universitario 
E’ ammessa la fotocopia del documento di identità purchè avallata con timbro e firma del Presidente 
dell’Associazione o della segreteria del Comitato Provinciale. 
Tali documenti potrebbero essere anche scaduti, ma è sufficiente che siano muniti di una foto recente che 
permetta il riconoscimento della persona in modo inequivocabile. 
Per gli atleti minorenni l’identità può anche essere accertata mediante Autocertificazione del genitore: 
occorre una dichiarazione in carta semplice sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell’atleta. 
Il genitore dovrà firmare la fotografia ed attestare sullo stesso documento la rispondenza della foto con 
l’intestatario del certificato, dichiarando le generalità e la data di nascita proprie e dell’atleta. 
Per i partecipanti maggiorenni è comunque consentito il riconoscimento tramite autocertificazione, con le 
stesse modalità valide per gli atleti minorenni (ad eccezione della firma del genitore). 
 

Provvedimenti Disciplinari 
Una bestemmia proferita durante una gara comporterà l’espulsione diretta dalla gara e la 
squalifica per la successiva giornata di campionato, salvo eventuali maggiori sanzioni 
disciplinari. 
Un tesserato espulso dal campo di gara deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara. 
Eventuali squalifiche ad Atleti, Tecnici e Dirigenti non interamente scontate nella fase di campionato ove 
sono state comminate avranno valore e dovranno essere scontate nella fase successiva dello stesso 
campionato o in altro campionato successivo. 
In presenza di Provvedimenti Disciplinari comminati dal Comitato Provinciale ad una squadra o a suoi 
componenti, la squadra stessa non potrà partecipare alla successiva fase Regionale. 
 

Segnalazione dei risultati delle gare 
E’ dovere della squadra scritta per prima sul calendario ufficiale (solitamente quella ospitante) segnalare 
tempestivamente il risultato della gara  disputata,  specificando : 

 specialità  +  nr. di gara  +  categoria  +  risultato della gara  +  punteggi  parziali  dettagliati. 
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La segnalazione può essere effettuata: 
a) inviando il risultato per e-mail, indicando nell’oggetto “Comunicazione risultato” 

all’indirizzo geromel.cristina@gmail.com 
b) comunicando con un sms al n° cellulare 328 4106871 
c) consegnando o spedendo il referto di gara alla sede del Comitato Provinciale. 

 
 

Norme  specifiche  per  la   PALLAVOLO FEMMINILE 
 

CATEGORIE ANNI LIMITI RETE LIBERO QUALIFICA CERT. MEDICA 
LIBERA F 
promozionale 

2001 e prec 2006 2,24 SI Atleta Idoneità agonistica 

UNDER 18 2002 – 2003 2007 2,24 SI Atleta Idoneità agonistica 
UNDER 16 2004 – 2005 2008 2,20 SI Atleta Idoneità agonistica 
UNDER 14 2006 - 2007 2009  2,15 NO Atleta Idoneità agonistica 
PROPAGANDA 
(m+f) 

2007 – 2008 2010 2,15 NO Atleta Idoneità agonistica 

SUPERMINI 
(m+f) 

2008* - 2009 2011 2,00 NO Ricreativo U18 Certificato medico 
Non agonistico 

MINI 
(m+f) 

2010 - 2012 2014 2,00 NO Ricreativo U18 Certificato medico 
Non agonistico 

 
* purchè non partecipi ai campionati U14 FIPAV 
 

Durata degli incontri e dei set per le Categorie U14/U16/U18 
Le gare si giocheranno al limite dei 3 sets vinti su 5 eventualmente giocati, con l’assegnazione di: 
- 3 punti in classifica alla squadra vincente 3 a 0 o 3 a 1 
- 2 punti alla vincente 3 a 2 e 1 punto alla perdente 
- 0 punti alla perdente 3 a 0 o 3 a 1. 
Ogni set sarà giocato secondo la formula del Rally Point System. 
* Per i primi 4 set giocati il set sarà vinto dalla squadra che per prima consegue 25 PUNTI, con uno 
   scarto di almeno 2 punti. 
   In caso di 24 punti pari, il gioco proseguirà fino a che una squadra consegue due punti di vantaggio. 
* In caso di parità di set (2-2) il 5° set decisivo sarà giocato al limite dei 15 punti con uno scarto di 
   almeno due punti, cambiando campo al raggiungimento dell’8° punto. 
 

Il “Libero” in campo 
A partire dalla categoria U16 può essere utilizzato il Libero e anche il secondo Libero. 
Pertanto – ove previsto il Libero – ogni squadra potrà iscrivere a referto: 

1. max 12 atlete senza alcun Libero 
2. max 11 atlete + 1 Libero 
3. max 11 atlete + 2 Libero 

Solo in quest’ultimo caso gli iscritti a referto potranno essere 13.  
In nessun caso sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti. 
Ovviamente, nel caso di 2 Libero iscritti a referto, durante la casa potrà essere schierato in campo soltanto 
un Libero per volta, secondo le previsioni riportate nelle Regole di Gioco FIPAV (capitolo Sesto Regola 19). 
 

Parità in classifica Generale 
Qualora in classifica generale due o più squadre terminassero a parità di punteggio, per determinare una 
graduatoria si terrà conto dei migliori quozienti tra i set vinti e quelli persi. 
In caso di ulteriore parità si farà riferimento ai soli incontri  diretti (andata e ritorno), quoziente set, quindi 
quoziente punti, poi al sorteggio.  
Se una o più squadre interessate alla parità avesse vinto una o più gare “a tavolino”, saranno subito presi 
in esame i soli risultati degli incontri diretti. 
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ATTIVITA’   PROPAGANDA   VOLLEY   2019/2020 
 

 
Il campionato provinciale di categoria Propaganda U13 non ha specifica definizione. Pertanto le 
squadre che partecipano possono essere: 

- FF = esclusivamente “femminili” (tutte ragazze)  
- MI = “miste” (maggioranza femminile ma con la possibilità di schierare 2 atleti maschi)  
- MA = esclusivamente “maschili” (tutti ragazzi)  

 
 
Formula del Campionato 

In base al numero delle squadre iscritte si formeranno un unico girone o due, con gare di andata e ritorno.  
  

Formula delle gare 
Ogni gara sarà disputata al limite dei 5 set giocati. 
Ogni set sarà vinto dalla squadra che per prima raggiungerà i 17 punti, avendone almeno 2 di vantaggio. 
Nel caso di punteggio 16-16, la gara proseguirà per ottenere i 2 punti di vantaggio, terminando comunque 
al raggiungimento da parte di una delle due squadre del 30° punto, anche se con 1 solo punto di 
vantaggio. 
Ogni set sarà giocato con la formula del Rally Point System. 
 

Punti  in Classifica Generale  
-   per ogni set vinto nella gara sarà assegnato                1  punto 
-   ad  ogni squadra  presente alla gara  sarà assegnato           1  punto 
 
 

Regole specifiche di Gioco 
   

a) Ogni squadra deve essere composta da almeno 7 atleti. 
 

b) Al termine di ogni set deve essere sostituito almeno 1 atleta, ed almeno uno dei nuovi entrati non 
potrà essere sostituito in quel set, fatto salvo il caso di infortunio; il non rispetto di questa norma 
comporterà l'assegnazione di un set perso per ogni violazione, in sede di omologa. 

c) Tutti gli iscritti a referto devono giocare almeno 1 set intero, nel numero della squadra 
minoritaria (es: squadra A 10 atleti, squadra B 12 atleti: tutti gli atleti della squadra A devono 
giocare almeno un set intero, e così almeno 10 atleti della squadra B). 
 

d) Tutti gli iscritti a referto devono scendere in campo. 
 

e) Ogni squadra ha diritto a richiedere 2 tempi di sospensione da 30” per ogni set giocato. 
 

f) Non è ammesso il ruolo del “Libero”. 
 
 
 

Esecuzione del Servizio 
Per tutte le fasi dei campionati è fatto obbligo effettuare il servizio sostenendo la palla ad altezza inferiore 
delle spalle, in posizione frontale rispetto al campo e colpendo la palla da sotto con un movimento del 
braccio che va dal basso verso l’alto: l’effettuazione di altri tipi di servizio (a tennis, a bilanciere, con palla 
laterale .....) sarà considerata fallosa con conseguente perdita dell’azione. 
Due giocatori dichiarati a referto possono optare per la battuta dalla linea dei m. 7,5.  
 

Ricezione del Servizio 
Nessun obbligo è previsto sul tipo di ricezione. 
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  Sviluppo delle attività di Pallavolo 
 
a)    Campionati Invernali   -  Fase  PROVINCIALE      da concludersi entro il 20 Gennaio 2020 
 
b)    Campionati Invernali   -  Fase  REGIONALE       dal  24 Gennaio a domenica 5 Aprile 2020 
 Riunione delle squadre qualificate per la fase Regionale:   martedì  21 gennaio 2020 a Milano 
 
c)    Attività  PRIMAVERILI        solo fase provinciale da marzo a fine maggio/primi giugno 2020  
 
 
 


