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INDIZIONE CAMPIONATI PALLAVOLO ACSI 2019/2020 

Disposizioni Generali 

Sono indetti per l’anno sportivo 2019/2020 i Campionati Provinciali ACSI Taranto di 

Pallavolo. Possono partecipare ai campionati le squadre iscritte da associazioni e società 

sportive affiliate ACSI per l’anno sportivo 2019/2020 e composte da atleti, dirigenti, 

allenatori, regolarmente tesserati ACSI per la stagione in corso. 

Le squadre 30 minuti prima dell’inizio della partita devono consegnare all’arbitro gli 

Dichiarazione del Presidente di presenza Defibrillatore e Addetto all’utilizzo e Elenchi Atleti 

debitamente compilato e firmato dal Dirigente Accompagnatore /Allenatore e Capitano della 

squadra, al fine di effettuare regolare riconoscimento degli atleti tramite documento di 

riconoscimento in corso di validità. Gli atleti non tesserati o non in possesso del documento 

di identità non potranno prendere parte alla gara. 

TORNEY MINIVOLLEY 

I Torney Minivolley si svolgeranno nei giorni di Sabato e Domenica c/o palestra della 

Società organizzatrice, con almeno 3 squadre iscritte per categoria. Si giocheranno su 

campi 4,5 x 9 metri con 3 atleti per squadra. 

Torneo a giornata unica 
 

Chi può giocare: Atleti nati dal 2009 al 2011 

Altezza rete: mt. 1,90 

Campo Gara: 4,5 x 4,5 mt. 
Utilizzo 1° e 2° libero: non sarà possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 2 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale con in campo 3 contro 3 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 
 

 

CAMPIONATI UNDER 12 - AUTO ARBITRATI 

I campionati under 12 si svolgeranno a partire da un minimo di 5 squadre iscritte per 

categoria. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, il Comitato 
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valuterà la possibilità di fondere in un unico campionato la categoria mista e femminile. Di 

seguito si riportano maggiori dettagli relativi ai singoli campionati.  

 

CAMPIONATO UNDER 12 FEMMINILE 

Campionato a girone unico con gare di andata e ritorno  
Chi può giocare: Atlete nate dal 2008 al 2010  
Altezza rete: mt. 2,15 

Utilizzo 1° e 2° libero: NON sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale.  
Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica. 
Chi può arbitrare: Dirigente arbitro regolarmente tesserato ACSI. 
E’ Obbligatoria la battuta dal basso 

 

CAMPIONATO UNDER 12 MISTO 

Campionato a girone unico con gare di andata e ritorno  
Chi può giocare: Atlete e atleti nati/e dal 2008 al 20010 con un massimo di 3 atleti 
di sesso maschile contemporaneamente schierati in campo. Un utilizzo difforme 
da parte di una squadra decreterà automaticamente la sconfitta a tavolino della 
stessa per 3-0 con il punteggio di 25/0 – 25/0 - 25/0 in fase di omologa della 
gara. 
Altezza rete: mt. 2,15 

Utilizzo 1° e 2° libero: NONsarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 

Chi può arbitrare: Dirigente arbitro regolarmente tesserato ACSI 

E’ Obbligatoria la battuta dal basso 
 

CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE 

Campionato a girone unico con gare di andata e ritorno  
Chi può giocare: Atlete nate dal 2008 al 2010  
Altezza rete: mt. 2,15 

Utilizzo 1° e 2° libero: NON sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale.  
Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica. 
Chi può arbitrare: Dirigente arbitro regolarmente tesserato ACSI. 

E’ Obbligatoria la battuta dal basso 

 

CAMPIONATI UNDER 13 - AUTO ARBITRATI 

I campionati under 13 si svolgeranno a partire da un minimo di 5 squadre iscritte per 

categoria. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, il Comitato 

valuterà la possibilità di fondere in un unico campionato la categoria mista e femminile. Di 

seguito si riportano maggiori dettagli relativi ai singoli campionati.  
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CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 

Campionato a girone unico con gare di andata e ritorno  
Chi può giocare: Atlete nate dal 2007 al 2009 

Altezza rete: mt. 2,15 

Utilizzo 1° e 2° libero: NON sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale.  
Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica. 
Chi può arbitrare: Dirigente arbitro regolarmente tesserato ACSI. 
E’ Obbligatoria la battuta dal basso 

 

CAMPIONATO UNDER 13 MISTO 

Campionato a girone unico con gare di andata e ritorno  
Chi può giocare: Atlete e atleti nati/e dal 2007 al 2009 con un massimo di 3 atleti 
di sesso maschile contemporaneamente schierati in campo. Un utilizzo difforme 
da parte di una squadra decreterà automaticamente la sconfitta a tavolino della 
stessa per 3-0 con il punteggio di 25/0 – 25/0 - 25/0 in fase di omologa della 
gara. 
Altezza rete: mt. 2,15 

Utilizzo 1° e 2° libero: NONsarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 

Chi può arbitrare: Dirigente arbitro regolarmente tesserato ACSI 

E’ Obbligatoria la battuta dal basso 
 

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 

Campionato a girone unico con gare di andata e ritorno  
Chi può giocare: Atlete nate dal 2007 al 2009 

Altezza rete: mt. 2,15 

Utilizzo 1° e 2° libero: NON sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale.  
Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica. 
Chi può arbitrare: Dirigente arbitro regolarmente tesserato ACSI. 
E’ Obbligatoria la battuta dal basso 

 

 

CAMPIONATI UNDER 14- AUTO ARBITRATI 

 

 

I campionati under 14 si svolgeranno a partire da un minimo di 4 squadre iscritte per 

categoria, in caso di non raggiungimento del numero minimo previsto, il Comitato valuterà 

la possibilità di fondere in un unico campionato le categorie con e senza fuoriquota dello 

stesso genere ovvero ad esempio U.14 f con U.14 f con fuori quota (FQ) . 
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CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 

campionato a gironi o girone unico con gare andata e ritorno 
 

Chi può giocare: Atlete nate dal 2006 al 2009 

Altezza rete: mt. 2,15 

Utilizzo 1° e 2° libero: NON è possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale 

(anche in caso di vittoria per 2-0 sarà obbligatorio disputare il terzo set) 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 
Chi può arbitrare: Dirigente arbitro regolarmente tesserato ACSI. 
Sarà possibile la battuta dall’alto. 

 

CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 

campionato a gironi o girone unico con gare andata e ritorno 

Chi può giocare: Atleti nati dal 2006 al 2009 

Altezza rete: mt. 2,15 

Utilizzo 1° e 2° libero: NONsarà possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale 

(anche in caso di vittoria per 2-0 sarà obbligatorio disputare 3° set) 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 
Chi può arbitrare: Dirigente arbitro regolarmente tesserato ACSI. 
Sarà possibile la battuta dall’alto. 

 

CAMPIONATI UNDER 16 

I campionati under 16 si svolgeranno a partire da un minimo di 4 squadre iscritte per 

categoria, in caso di non raggiungimento del numero minimo previsto, il Comitato valuterà 

la possibilità di fondere in un unico campionato le categorie con e senza fuoriquota  dello 

stesso genere ovvero ad esempio U.16M con U.16M con FQ . Maggiori dettagli saranno 

indicati nelle specifiche di campionato redatte a seconda del numero di squadre iscritte 

 

CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 

campionato a gironi o girone unico con gare andata e ritorno 

Chi può giocare: Atlete nate dal 2004 al 2008 

Altezza rete: mt. 2,24 

Utilizzo 1° e 2° libero: sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale. 
(anche in caso di vittoria per 2-0 sarà obbligatorio disputare 3° set) 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 
 

CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE 

campionato a gironi o girone unico con gare di andata e ritorno 

Chi può giocare: Atleti nati dal 2004 al 2008 

Altezza rete: mt. 2,24 
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Utilizzo 1° e 2° libero: sarà possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale 

(anche in caso di vittoria per 2-0 sarà obbligatorio disputare 3° set) 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 
 

CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE  con FUORI QUOTA 

campionato a gironi o girone unico con gare di andata e ritorno 

Chi può giocare: Atleti nati dal 2004 al 2008 e un massimo di 2 giocatori in campo definiti 
Fuoriquota. 
FUORIQUOTA: Si definisce FUORI QUOTA PER IL CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE le 
seguenti categorie di atleti 

• Atleti (maschi)  nati/e nel 2002 e  2003 

I fuoriquota dovranno essere evidenziati nell’elenco atleti dalla sigla F.Q. e potranno essere schierati 
in campo per un massimo di due contemporaneamente presenti. Un utilizzo difforme da parte di una 
squadra decreterà automaticamente la sconfitta a tavolino della stessa per 3-0 con il punteggio di 
25/0 – 25/0 - 25/0 in fase di omologa della gara. 
Altezza rete: mt. 2,24 
Utilizzo 1° e 2° libero: sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 
Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo dal 
sorteggio iniziale (anche in caso di vittoria per 2-0 sarà obbligatorio disputare 3° set) 
Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 

 

CAMPIONATI UNDER 18 

 

I campionati under 18 si svolgeranno a partire da un minimo di 4 squadre iscritte per 

categoria. Maggiori dettagli saranno indicati nelle specifiche di campionato redatte a 

seconda del numero di squadre iscritte 

 
CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 

campionato a gironi unico con gare di andata e ritorno 

Chi può giocare: Atlete e atleti nati dal 2002 al 2008. Un utilizzo difforme da parte 
di una squadra decreterà automaticamente la sconfitta a tavolino della stessa per 
3-0 con il punteggio di 25/0 – 25/0 - 25/0 – 25/0 in fase di omologa della gara. 
Altezza rete: mt. 2,24 

Utilizzo 1° e 2° libero: sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale. 

 

CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE 

campionato a gironi unico con gare di andata e ritorno 

Chi può giocare: Atlete e atleti nati dal 2002 al 2008. Un utilizzo difforme da parte 
di una squadra decreterà automaticamente la sconfitta a tavolino della stessa per 
3-0 con il punteggio di 25/0 – 25/0 - 25/0 – 25/0 in fase di omologa della gara. 
Altezza rete: mt. 2,35 

Utilizzo 1° e 2° libero: sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 
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Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale. 

 

 

 

 

CAMPIONATI OPEN 

 

I campionati OPEN si svolgeranno a partire da un minimo di 4 squadre iscritte per 
categoria, in caso di non raggiungimento del numero minimo previsto, il Comitato valuterà 
la possibilità e le modalità di svolgere comunque. Maggiori dettagli saranno indicati nelle 
specifiche di campionato redatte a seconda del numero di squadre iscritte 

 

 

CAMPIONATO OPEN FEMMINILE  
 

campionato a girone unico con gare di andata e ritorno 

Chi può giocare: Atlete con nessun limite di età 

Altezza rete: mt. 2,24 

Utilizzo 1° e 2° libero: sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25pp con cambio alternato di campo partendo dal 
sorteggio iniziale 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 
 

CAMPIONATO OPEN MASCHILE  
 

campionato a gironi o girone unico con gare di andata e ritorno 

Chi può giocare: Atleti con nessun limite di età 

Altezza rete:mt. 2,43 

Utilizzo 1° e 2° libero: sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica 
 

 

CAMPIONATO OPEN MISTO 
 

campionato a gironi o girone unico con gare di andata e ritorno 

Chi può giocare: Atleti e Atlete con nessun limite di età con un massimo di 3 atleti 
di sesso maschile contemporaneamente schierati in campo. Un utilizzo difforme da 
parte di una squadra decreterà automaticamente la sconfitta a tavolino della stessa per 3-0 
con il punteggio di 25/0 – 25/0 - 25/0 in fase di omologa della gara 

Altezza rete:mt. 2,35 

Utilizzo 1° e 2° libero: sarà  possibile utilizzare 1° e 2° libero 

Come si gioca: 3 set obbligatori a 25 pp con cambio alternato di campo partendo 
dal sorteggio iniziale 

Ad ogni set vinto corrisponderà 1 punto in classifica. 
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CONTRIBUTI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI 2019/2020 
 

* Per la Stagione Sportiva 2019/2020 il comitato Provinciale ACSI Taranto esonera dal 
pagamento della Riaffiliazione le Società vincitrici dei campionati di Categoria nella 

stagione 2018/2019. 

AFFILIAZIONE o 
RIAFFILIAZIONE 2020 € 35,00  annuale* 

 

TESSERAMENTO CON 
TESSERA BASE 

€ 5,00 ad 
atleta/dirigente/tecnico  

 

ISCRIZIONI 
PRESUMIBILI PERIODO 

SVOLGIMENTO CAMPIONATO 

MINIVOLLEY € 15,00 
a squadra a 
Torneo 

NOV 2019 – MAG 2020 

CAMPIONATI UNDER 12 € 30,00 a squadra GEN – MAG 2020 

CAMPIONATI UNDER 13 € 30,00 a squadra NOV 2019 – FEB 2020 

CAMPIONATI UNDER 14 € 30,00 a squadra MAR – MAG 2020 

CAMPIONATI UNDER 16 € 50,00 a squadra MAR – MAG 2020 

CAMPIONATI UNDER 18  € 50,00 a squadra MAR – MAG 2020 

CAMPIONATI OPEN € 60,00 a squadra GEN – MAG 2020 

TASSE GARA  

MINIVOLLEY autoarbitrati € 0,00 a partita  

Under 12 autoarbitrati € 5,00 a partita  

Under 13 autoarbitrati € 5,00 a partita  

Under 14 autoarbitrati € 10,00 a partita  

Under 16 € 20,00 a partita  

Under 18 € 20,00 a partita  

OPEN € 25,00 a partita  

Richiesta Spostamento Gara € 10,00 a partita  

segnapunti ACSI* € 15,00 a partita  

arbitroACSI* € 15,00 a partita  

* Valido esclusivamente per le società che partecipano al 
campionato Under 13 autoarbitrato e che non dispongono di 
segnapunti e/o arbitro 

 

 

I contributi per i  Campionati  (affiliazione, tesseramenti, iscrizioni e tasse 
gara) dovranno essere versati prima dell’inizio degli stessi, entro 5 giorni 
dalla ricezione dei calendari provvisori. 

 

Gli arbitri sono tenuti entro le 24 ore dal termine dell’incontro ad inviare scansione dei 

documenti della gara (Elenco atleti e referto )a volley@acsitaranto.it 
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si riceve in via Plateja, 100 –74121 Taranto  previo appuntamento. 
 

Per ulteriori informazioni contattare il Coordinatore Provinciale Pallavolo di Taranto 

Sig.  Antonio Pellegrino Telefono 338 72 75 701 (orario ufficio)E-Mail:volley@acsitaranto.it 


