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   SETTORE PALLAVOLO 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.4          ROMA, 07.11.2018 

CONFERENZA SOCIETA’ PALLAVOLO 

 
Martedì 6 novembre 2018 si è svolta, presso la sede del Comitato Provinciale AICS di Roma alla 
presenza del presidente Monica Zibellini, la riunione delle società affilate AICS che partecipano ai 
campionati di pallavolo con il seguente ordine:  

 Presentazione dei Campionati  
 Indicazioni del Settore Sport AICS Nazionale 
 Categorie 
 Formule di Gioco 
 Regolamenti Attuali 
 Conferme, Proposte di Aggiornamento ed esigenze da parte delle Società. 
 Presentazione SITO e APP per smartphone  
 Varie ed Eventuali 

 
Erano presenti i rappresentati delle società/squadre: 

 Dopolavoro Cotral Metro 
 Cam Volley 
 Free Style 
 Pol. Alpi 
 Ri. Cerveteri 
 Marconi Stella 
 Città Futura 
 Free Time 
 Dopolavoro Atac 
 Caio Duilio 
 Sette Colli 
 Nuova Magliana 
 Monterotondo 

 
Le modifiche ai regolamenti verranno pubblicati sul sito ed evidenziati in giallo. 
Di seguito le indicazioni, gli obblighi e le modifiche al regolamento: 

1) Defibrillatori/GDPR/Certificati Medici 
 Sono ribaditi gli obblighi normativi per quanto riguarda l’adozione di Defibrillatori 

impongono alle società che partecipano ai campionati di pallavolo di dotarsi di 
defibrillatore e di personale addestrato all’utilizzo.  
Le società partecipanti ai campionati di Pallavolo AICS all’atto dell’iscrizione devono 
consegnare la “Dichiarazione da parte del presidente della società di essere in 
possesso di defibrillatore e di personale addestrato all’utilizzo”. 

 Sono ribaditi gli obblighi normativi per quanto riguarda l’adozione della certificazione 
medica di tipo agonistico. 
Le società partecipanti ai campionati di Pallavolo AICS all’atto dell’iscrizione devono 
consegnare la “Dichiarazione da parte del presidente della società di essere in 
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possesso per tutti gli atleti partecipanti ai campionati di pallavolo AICS, del 
CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA”. 

 Sono ribaditi gli obblighi normativi per quanto il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali (GDPR). 
Le società partecipanti ai campionati di Pallavolo AICS all’atto dell’iscrizione devono 
provvedere a far prendere visione ed a firmare il “Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali (GDPR)” 
 

2) Spostamenti Gara 
Pur rimanendo valide le regole e procedure previste per gli spostamenti si precisa che: 
Sarà possibile richiedere uno spostamento Gara entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 
precedente a quello di gara, le richieste effettuate dopo il limite indicato NON saranno 
accettate dalla COGP AICS Roma, la richiesta deve essere concordata comunque con la 
squadra avversaria.  
In pratica: se la gara da spostare è prevista da calendario il 13 Aprile 2019 sarà accettato lo 
spostamento se e solo se la richiesta è inviata entro e non oltre il 12 Aprile 2019 alle ore 
18.00. 
Inoltre Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 20 giorni dalla data prevista nel 
calendario definitivo, a meno dell’accordo delle due società e comunque sempre entro il 29 
aprile 2019.  
Penalità: 

 Se la squadra richiedente è la squadra ospitata qualora non accetti le date di recupero 
proposte (minimo due date) dagli avversari allora verrà penalizzata con la perdita 
dell’incontro con il peggior punteggio. 

 Se la squadra richiedente è la squadra ospitante qualora non fornisca date di recupero 
adeguate allora verrà penalizzata con la perdita dell’incontro con il peggior punteggio. 

 Se la squadra richiedente è la squadra ospitante qualora la squadra ospitata non 
accetti le date di recupero proposte (minimo due date) dagli avversari allora la 
squadra ospitata verrà penalizzata con la perdita dell’incontro con il peggior 
punteggio. 

È evidente che le date proposte devono essere congruenti con la categoria di appartenenza. 
Rimane valida la regola che assegna la sconfitta per la squadra che non ha dato disponibilità 
al recupero della gara. 
 
 

3) Modifica Regolamento CATEGORIA OPEN MASCHILE/FEMMINILE/MISTO e 
AMATORI MISTO 
Confermando il regolamento attuale, vengono inserite le seguenti modifiche ai campionati 
di pallavolo per le categorie OPEN VOLLEY e AMATORI MISTO  

a) è stata posticipata la data di termine per la presentazione delle iscrizioni che sarà:  
o il 20/11/2018 

b) è stata posticipata la data di inizio campionato che sarà 
o il 03/12/2018 

c) Viene confermato l’annullamento della fase di play-off adottando una formula che 
prevede un numero di gironi inferiore ma con un numero di squadre superiore. 

d) Qualora si sia costretti ad accorpare le categorie con Formula 3 set fissi con la 
categoria 3 set su 5 la formula adottata sarà la formula con il numero di 
squadre maggiore, qualora il numero sia equivalente oppure ci sia lo 
scarto di una sola squadra allora, in virtù del regolamento gare Nazionale, la 
formula adottata sarà 3 set su 5. 

e) Amatori Misto viene ri-introdotta la categoria AMATORI GREEN (Riservato alle 
squadre che approcciano all’attività per la prima volta e/o esprimono un gioco 
dilettantistico e non competitivo). 
Le categorie AMATORI MISTO (senza tesserati FIPAV) saranno quindi: 

 AMATORI MISTO 
 AMATORI MISTO GREEN 

f) Viene confermato per le categorie Open M/F/MISTO, Amatori Misto e Amatori 
Misto GREEN l’obbligo per ogni atleta della partecipazione ad un numero minimo 
di gare pari al: 

o 50% del totale delle gare della regular season per gironi composti 
a un numero di squadre superiore a 6 compreso 

o 30% del totale delle gare della regular season per gironi composti 
a un numero di squadre inferiore a 6 escluso 

in caso contrario gli atleti in difetto non potranno partecipare alle successive 
fasi finali.  
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È possibile derogare al numero minimo di gare solo per: 
o gli atleti infortunati che presentino regolare Certificazione Medica che 

attesti l’infortunio/indisponibilità. 
o le atlete in maternità.    

 
4) Modifica Regolamento CATEGORIE GIOVANILI 

È emersa l’esigenza per le categorie giovanili di riuscire a rendere competitivi i tornei 
soprattutto per le categorie femminili. Cercando di rappresentare al meglio le esigenze del 
territorio confermando il regolamento attuale, vengono inserite le seguenti modifiche: 

a) FUORI QUOTA: 
o Per le categorie Under 12/13/14/15 M/F è permessa la presenza in campo 

di 1 atleti fuori-quota (vedi tabella), con possibilità di iscriverne a referto 
fino a 2 

o Per le categorie Under 16/17/18/19/20 M/F è permessa la presenza in 
campo di 2 atleti fuori-quota (vedi tabella), con possibilità di iscriverne a 
referto fino a 3 

o Qualora fosse necessario accorpare le categorie, a meno di consenso di 
tutte le squadre partecipanti, l’età consentita per i fuori quota è 
solamente di un anno superiore all’anno di nascita già consentito. 
Esempio qualora si accorpi Under 16 e l’Under 17 (U16/17) la data per i 
fuori quota è 2001. 
 

b) FEMMINILI – LIMITAZIONE ATLETI FIPAV: 
o Per le categorie Femminili Under 12/13/14/15/16/17/18/19/20 non 

possono partecipare atleti che disputano campionati FIPAV Nazionali e/o 
Regionali e/o Campionati Territoriali Élite e/o eccellenza nella categoria 
di appartenenza, a meno di deroghe concordate con le squadre 
partecipanti. 

 
5) Finali Nazionali CATEGORIE GIOVANILI FEMMINILI 

È emersa l’esigenza per le categorie giovanili femminili di riuscire a rendere competitive le 
squadre che partecipano alle Finali Nazionali AICS, in particolare la categoria U14F e la 
categoria U16F poiché il regolamento Nazionale NON prevede l’impiego di atleti fuori-quota. 
Sposando le proposte pervenute durante la conferenza viene introdotta la seguente modifica 
alla regola per la partecipazione alle finali Nazionali: 

 Le prime 4 classificate, nelle categorie U14F e U16F, alle finali provinciali/regionali 
AICS Roma disputeranno una final-four dove non sarà consentito l’impiego di atleti 
Fuori Quota. La vincente parteciperà alle finali Nazionali    

 
 

LIMITAZIONE ATLETI FIPAV 
 
 

Campionato Categoria TESSERATI FIPAV 
ALTEZZA 

RETE 

OPEN VOLLEY 

Femminile 
SI FINO ALLE SERIE 
FIPAV REGIONALI M. 2,24 

Maschile 
SI FINO ALLE SERIE 
FIPAV REGIONALI M. 2,43 

Misto Gold 
SI FINO ALLE SERIE 
FIPAV REGIONALI 

M. 2,35 

 
Misto Silver 

SI FINO ALLE SERIE 
FIPAV PROVINCIALI 

M. 2,35 

AMATORI Misto NO M. 2,35 
SPRING 
VOLLEY 

Giovanili 
MASCHILI 

SI FINO ALLE SERIE 
FIPAV REGIONALI 

Vedi 
tabella 

SPRING 
VOLLEY 

Giovanili 
FEMMINILI 

SI FINO ALLE SERIE 
FIPAV PROVINCIALI 
ESCLUSE ELITE E/O 

ECCELLENZA  

Vedi 
tabella 
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ALLEGATO A. ELENCO CATEGORIE E ALTEZZA RETE 
Categoria Nate/i dal Fuori quota nati fino al Rete 
     
Under 12 Femminile 2007 2006 M. 2,15 
 Maschile 2007 2006 M. 2,15 
 Misto 2007 2006 M. 2,15 
     
Under 13 Femminile 2006 2005 M. 2,15 
 Maschile 2006 2005 M. 2,15 
 Misto 2006 2005 M. 2,15 
     
Under 14 Femminile 2005 2004 M. 2,15 
 Maschile 2005 2004 M. 2,15 
 Misto 2005 2004 M. 2,15 
     
Under 15 Femminile 2004 2003 M. 2,20 
 Maschile 2004 2003 M. 2,24 
 Misto 2004 2003 M. 2,20 
     
Under 16 Femminile 2003 2001 e 2002 M. 2,24 
 Maschile 2003 2001 e 2002 M. 2,35 
 Misto 2003 2001 e 2002 M. 2,30 
     
Under 17 Femminile 2002 2000 e 2001 M. 2,24 
 Maschile 2002 2000 e 2001 M. 2,35 
     
Under 18 Femminile 2001 1999 e 2000 M. 2,24 
 Maschile 2001 1999 e 2000 M. 2,43 
     
Under 19 Femminile 2000 1999 M. 2,24 
 Maschile 2000 1999 M. 2,43 
     
Under 20 Femminile 1999 1998 M. 2,24 
 Maschile 1999 1998 M. 2,43 
     
OPEN  Femminile   M. 2,24 
 Maschile   M. 2,43 
 Misto   M. 2,35 

 

 
 
 

 
 

 
 

C.O.G.P: G.Spanò  

A.I.C.S. Comitato Prov.le Roma 


