
 

  

 

NORME DI ATTUAZIONE CAMPIONATO ITALIANO DI 

PALLAVOLO FISDIR-CSI  
 

 
Modalità Svolgimento: 
Il Campionato si svolgerà in 2 fasi, quali: 
 Fase Iniziale: verranno previsti più concentramenti a livello territoriale. 
 

 Fase finale: Unico e ultimo evento del Campionato Italiano di Pallavolo FISDIR-CSI della 
stagione sportiva.  

 
Le squadre sceglieranno a quale concentramento partecipare in relazione alla propria dislocazione 
territoriale e i risultati ottenuti, saranno poi sommati a quelli delle partite che si disputeranno alla 
Fase Finale. 
 
La classifica finale sarà data dalla somma di tutti i punteggi ottenuti dalle partite disputate nei 
concentramenti più quelli delle partite  disputate nella tappa finale. 
 
Regolamento Tecnico di Gioco:  
3 set ai 15, il terzo set solo in caso di parità.  
Vince la squadra che arriva per prima a 15 punti. 
2 tempi per squadra per set. 
6 sostituzioni ad incontro 
Nel caso di terzo set,  si sorteggia il campo all’inizio e al raggiungimento dell’ottavo punto, si 
cambierà il campo. 
La classifica verrà  stilata come segue : 
 
3 punti vittoria 2-0 
2 punti vittoria 2-1 
1 punto sconfitta 1-2 
0 punti sconfitta 0-2 
Classifica avulsa in caso di parità punti: 
per determinare la classifica saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre 
in parità di classifica secondo il seguente criterio di priorità: 
1° maggior numero di vittorie (scontri diretti). 
2° differenza set. 
3° differenza punti gioco. 
4° sorteggio. 
 
 

 



 
 
Classifica dopo eventuali gironi: 
Per determinare la classifica oltre la 4^ posizione, in caso non vi sia la possibilità, per mancanza di 
tempo,  di effettuare gli incontri si utilizzerà il metodo seguente: 
La squadra eliminata negli incroci tra gironi, da chi si classificherà 1^, nella classifica finale risulterà 
5^. La squadra eliminata da chi si classificherà 2^, nella classifica finale risulterà 6^ e così via…. 
Si prevede la possibilità di effettuare delle partite in notturna .   
 
 
Livello Base 

 Altezza rete : 2,24 

 Sono obbligatori  2 “atleti partner” in campo che occuperanno in modo fisso per ogni set le 
posizioni 3 e 6 senza ruotare. 

 Gli  altri atleti ruoteranno come da regolamento di pallavolo CSI - FISDIR 

 Agli “atleti partner”  non è consentito  battere, murare, attaccare e neanche inviare 
casualmente la palla nel campo avversario.  

 Non sarà possibile battere da metà campo, sarà tollerato “pestare” la riga di fondo campo; 
saranno accettate richieste di deroghe prima dell’inizio del torneo a questa regola per 
atleti/e che abbiano effettiva  difficoltà ad attenersi a questa regola. Dovranno essere 
chiaramente identificabili dall’arbitro ed iscritti a referto. 

 La battuta deve essere effettuata esclusivamente da sotto la spalla. 

 Saranno tollerati i doppi nel palleggio non eclatanti, mentre le invasioni sotto, sopra rete e 
le palle accompagnare / rilanciate saranno sanzionate. 

 Gli “atleti partner”   rimangono in posizione 3 e 6 per tutta la durata del set; le sostituzioni 
degli “atleti partner”   incidono sulle 6 sostituzioni massime dell’incontro. 

 Per tutto il resto è valido il regolamento di pallavolo CSI – FISIR e per quanto non 
contemplato in questi regolamenti si fa riferimento a quello FIPAV. 

 
 
Livello Avanzato 

 Le squadre che schierano atleti complessivamente di livello superiore a quello base, 
faranno giocare il loro giocatore migliore tecnicamente nel ruolo di “atleta partner”. Detto 
atleta rispetterà naturalmente le limitazioni del ruolo. 

 Nel caso di manifesta superiorità della squadra anche adottando quanto  sopra esposto, 
verrà inserito nel ruolo di “atleta partner” un ulteriore atleta disabile. 

 
Si lascia alla sensibilità dell’allenatore, giudicare in prima battuta se e chi fare giocare come 
“atleta/i partner” 
In seconda battuta interverrà l’organizzazione del campionato a sensibilizzare l’allenatore. 

  
 


