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• 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 

Società, su apposto modulo a disposizione in segreteria, dovranno fornire: 

NOMINATIVO DELLA SOCIETA’, NOMINATIVO DELLA PERSONA 

REFERENTE, INDIRIZZO E-MAIL, NUMERO DI FAX, NUMERO 

TELEFONICO. 

• 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: 

• Mini-volley baby   2005-2006 

• Mini-volley            2003-2004 

• Under 12              2002-2004 

• Under 13              2001-2004 

• Under 14              2000-2003 

• Under 16              1998-2002 

• Under 18              1996-2000 

• OPEN maschile/femminile senza limiti d’età 

• MISTO senza limiti d’età 

• LA PRESENZA DEI LIBERI E’ AMMESSA SOLO DALLA CATEGO RIA 

UNDER 16. 

 



 
 

• 3 - TESSERAMENTI 

• Possono   partecipare   all’attività   dell’aics   atleti   tesserati   con   la   

stessa e   con ulteriore tesseramento  FIPAV  ed  enti  aventi  sigla  diversa  

a condizione  che  non  prendano  parte  a campionati di federazione  nello 

stesso anno sociale di categoria D,C,B2,B1,A2,A1. 

• Possono inoltre partecipare all’attività 2013-2014 dell’AICS atleti tesserati 

FIPAV o per altro ente appartenenti ad un’altra società purché non prendano 

parte al campionato FIPAV per l’anno in corso (2013-2014). 

• Tali atleti, per partecipare ai campionati AICS, dovranno presentare 

un’autocertificazione alla Sezione. 

• Nel caso di prestito di un’atleta , questo si ritiene valido per l’intera stagione . 

• 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 compagine. La violazione della 

presente norma è punita con la perdita della gara con il peggior punteggio ed 

una sanzione pecuniaria di € 25. 

• Per partecipare alla fase dei play-off gli atleti dovranno giocare almeno il 30% 

delle partite della fase di qualificazione nella categoria di appartenenza. 

• (non è necessario giocare tutta la partita). 

• Se nella fase play off parteciperanno atleti (entrando in campo) 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 

rispetto a quella di appartenenza solo essendo in regola con il 30% nella categoria 

di appartenenza. 

La Sezione pallavolo AICS si riserverà di prendere decisioni in merito a quanto 

sopra citato. 

 

 
 



• COSTI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI 
•  
• AFFILIAZIONE SOCIETA’ € 65,00 da pagare in AICS PROVINCIALE 
•   
•  CAUZIONE X SOCIETA ’ € 200,00 (la presente dovrà essere  versata una sola volta e 

sarà restituita  al ritiro della società dal Settore Pallavolo AICS) 
•  
• TASSE GARA                    € 100,00per squadra (esclusa l’under  12-13) 
•  
• TESSERAMENTO FINO A 18 ANNI EURO    €  7,00 da pagare in AICS 
•  
• TESSERAMENTO OLTRE 18 ANNIEURO    € 10,00 da pagare in AICS 
•  
• ISCRIZIONE CAMPIONATO: 
•  
• MIN VOLLEY BABY           €   20,00 per società 
•  
• MINIVOLLEY                      €   50,00per società 
•  
• CATEGORIA UNDER 12    €   20,00 
•  
• CATEGORIA UNDER 13    €   50,00 
•  
• CATEGORIA UNDER 14    €   70,00 
•  
• CATEGORIA UNDER 16    €   70,00 
•  
• CATEGORIA UNDER 18    €   70,00 
•  
• CATEGORIA OPEN           € 100,00 
•  
• CATEGORIA MISTO          € 100,00 

 
 
ISCRIZIONI-TASSE GARA-CAUZIONE DOVRANNO ESSERE EFFE TTUATE A MEZZO 
BONIFICO SUL CONTO INTESTATO A:  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA SETTORE PALLAVOLO AICS 
Via E. Fermi, 228 

36100 Vicenza 
IBAN  IT 63 Z 05728 60820 030570707966 

 
RICORDIAMO CHE LE TESSERE DEGLI ATLETI E LA QUOTA D I AFFILIAZIONE PER 

LA STAGIONE 2012-2013 SI PAGA DIRETTAMENTE ALL'AICS  VICENZA. 
LE MODALITA' DI PAGAMENTO SONO: 

- IN CONTANTI O ASSEGNO PRESSO LA SEDE AICS AL RITI RO DELLE TESSERE 
- CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A 

A.I.C.S. Comitato Provinciale di Vicenza  
Via Enrico Fermi, 228  

36100 VICENZA 
IBAN IT 63 P060 4511 8000 0000 5000 760 

 
 

 

LA QUARTA SQUADRA ISCRITTA PER SOCIETA’ AI CAMPIONATI NON VERSERA’ LA 

QUOTA D’ISCRIZIONE. (Con esclusione delle squadre iscritte alle categorie mini-volley baby, 

mini volley e under 12).



 

• 4 - ATTIVITA’ SPORTIVA’ 

• L’attività sportiva sarà formulata in base al numero delle squadre iscritte ed 

alle indicazioni fornite dalla Sezione Volley AICS. 

• Per la redazione dei campionati a più gironi e per gli eventuali successivi 

play-out verrà adottato il sistema della “vicinanza” con i quale si eviteranno, 

per quanto possibile, lunghe trasferte soprattutto nel settore giovanile  

 

5 - SPOSTAMENTI GARA  

• Gli spostamenti effettuati durante il periodo dei calendari provvisori non saranno tassati e 

dovranno essere concordati con la squadra avversaria. 

• 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. 

• Alle società che richiedono spostamenti a calendari ufficiale pubblicati verrà richiesta una 

tassa di € 20. Lo spostamento dovrà essere richiesto e confermato attraverso il portale aics 

Le Società che effettuano spostamenti senza comunicazione alla Sezione saranno 

sanzionate entrambe di €10. 

• Gli eventuali spostamenti dell'orario dell'inizio gara nello stesso giorno non verranno tassati 

ma dovranno essere sempre concordati da entrambe le società e comunicati alla Sezione. 

• In caso di mancato accordo e di comunicazione del recupero, da parte di entrambe le 

società, la Sezione deciderà d'ufficio la data per lo svolgimento della gara nei 15 giorni 

successivi alla data ufficiale e prevedendo il giorno di gara quello indicato nel modulo di 

iscrizione come giorno di recupero della società richiedente lo spostamento. 

• Non verranno tassati gli spostamenti causati da eventi particolari ed autorizzati dalla 

commissione. 

• Si ricorda alle società che non sussiste l’obbligo di accettazione dello spostamento. 

• La Sezione pallavolo AICS si riserverà la possibilità di respingere richieste incomprensibili 

o irrituali. 

• 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. 

 

• 7 - ARBITRI  

• Gli incontri saranno diretti da Arbitri AICS o da Arbitri di Società TESSERATI in AICS con 



l’abilitazione a ricoprire tale ruolo. 

• L’arbitro  ufficiale  designato  potrà  svolgere  le  funzioni  di  secondo  arbitro  solo  se  

richiesto  da entrambe le società come istruttore dell’arbitro stesso. L’arbitro ufficiale 

resterà comunque unico responsabile tecnico dell’incontro con possibilità di intervento in 

qualsiasi momento. nello spazio osservazioni del referto gara verrà scritta la richiesta e 

controfirmata da entrambe gli allenatori. 

• Ogni accordo intervenuto fra le squadre deve risultare controfirmato da entrambi i capitani 

sulla parte riservata alle note del referto gara. Se entro i termini stabiliti dal regolamento la 

squadra ospitante non riesce a procurare gli ufficiali di gara per disputare l’incontro alla 

Società ospitante verrà data una ammenda di EURO 50,00 e la perdita della gara con il 

peggior punteggio (25-0; 25-0;25-0). 

 

 

• 8 - RICONOSCIMENTO PRE-GARA 

• Ogni squadra dovrà presentare ad ogni incontro:  

• - distinta degli atleti partecipanti alla gara; 

• - cartellini con foto validi per l’anno in corso degli atleti che disputano l’incontro; 

• - In caso di cartellini senza foto si dovrà esibire anche un documento di identità. 

• Il riconoscimento degli atleti va effettuato prima dell’inizio della gara; in caso di incontri 

diretti da Arbitri di Società, un dirigente della Società avversaria potrà essere presente al 

riconoscimento della squadra. E’ segno di buona educazione e grande sportività salutare 

l’avversario prima e dopo l’incontro qualunque sia il risultato finale. 

• Tutti gli atleti iscritti a referto,durante la gara, non possono abbandonare il terreno di gioco 

senza l’autorizzazione del direttore di gara. 

• Gli atleti sprovvisti di cartellino ,che attesta il tesseramento per la stagione in corso,non 

potranno disputare la gara. 

• Non saranno ritenuti validi cartellini con dati anagrafici errati. 

 

 

 

• 9 - REFERTI GARA 

• Il referto compilato in 3 copie (1° alla AICS, 2° alla squadra ospite e la 3° alla squadra di 

casa) e le distinte atleti della gara disputata devono pervenire alla SEZIONE Volley AICS in 

Via Enrico Fermi, 228 – 36100 Vicenza o a mezzo fax: 0444.565665 – 0444.281828 o via 

mail: volley@aicsvicenza.it  a cura della società ospitante anche in caso di gara diretta da un 



arbitro Ufficiale. Il referto deve 

• pervenire a tale sezione entro e non oltre 15 giorni successivi alla gara (farà fede il timbro 

postale). E’ possibile inviare copia del referto gara anche via e-mail o fax che verrà 

considerata ufficiale in attesa dei referti originali 

• In caso di mancato arrivo dei referti verrà sanzionata la società ospitante di EURO 10,00 

dalla cauzione. Eventuali ritardi o mancati invii dei referti saranno passibili di un ulteriore 

sanzione economica valutata dalla Sezione Volley AICS. 

• Le società hanno l’obbligo di verificare che i risultati che vengono pubblicati siano esatti. 

• Le società dovranno inviare i risultati delle gare via e-mail o fax entro il Lunedì successivo 

alla gara, entro le ore 12, non verranno accettate comunicazioni via sms o telefoniche; in 

caso contrario verrà applicata un’ammenda di EURO 10,00. 

• Relativamente alle ultime tre partite del campionato regolare le società dovranno 

trasmettere, entro il lunedì successivo, oltre al risultato della gara anche copia o l’originale 

del referto di gara. 

 

• 10 - DURATA DELLA GARA 

• Per tutte le categorie gli incontri si svolgeranno al meglio dei tre set su cinque eccetto il 

mini-volley baby , mini-volley e under 12. 

 

• 11 - RETE 

• Mini-volley  mt. 2,00 

• Under 12  mt  2,05 

• Under 13  mt. 2,10 

• Under 14  mt. 2,15 

• Under 16  mt. 2,24 

• Under 18   mt. 2,24 

• OPEN Fem  mt. 2,24 

• Torneo Misto  mt. 2,35 

• OPEN Maschile mt. 2,43 



• 1 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 il Settore 

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’Associazione Sportiva Dilettantistica 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. 

• Pertanto nella distinta gara deve essere sottoscritta dal Presidente o da suo 

delegato che tutti i giocatori sono in possesso del Certificato Medico 

Agonistico custodito presso le Società. 

• Questo previsto solo per le attività agonistiche sportive, mentre per i 

concentramenti e sufficiente il Certifico di Sana e Robusta Costituzione. 

 

 

 

 



• 13 - TASSA GARA  

• Sarà richiesta la tassa gara solo in caso di presenza di un ARBITRO UFFICIALE 

AICS. 

• La quota sarà di EURO 20,00 richiesta ad entrambe le società. 

• Per la durata del campionato la Sezione invierà l'arbitro per un massimo di cinque 

gare per squadra. A giudizio della Commissione Pallavolo, eventuali “gare sensibili” 

saranno dirette da arbitri ufficiali indipendentemente dal numero di gara massimo 

previsto con l’addebito di € 20,00 a ciascuna delle due società. 

• Nella fase Play Off sarà sempre garantita la presenza di un ARBITRO AICS, 

pertanto entrambe le società dovranno versare la quota di € 20,00. 

• Nelle finali non verrà applicata nessuna tassa. 

• Alla società che richiederà la presenza di un arbitro ufficiale verrà applicata l’intera 

tassa di € 40,00. 

 

 

• 14 - DEROGHE PARTICOLARI  

• La Sezione Volley AICS si riserva di considerare eventuali richieste di deroga. 

 

 

• 15 - RECLAMI  

• Per irregolarità sulle attrezzature il reclamo deve essere preannunciato all’arbitro e agli 

avversari prima dell’inizio della gara. 

• Se durante la gara si verificano delle situazioni che possono causare un reclamo, il 

capitano deve comunicare immediatamente all’arbitro l’intenzione di presentare reclamo. 

Tale intenzione deve essere confermata o smentita a fine gara. 

• La motivazione del reclamo redatto in duplice copia e la ricevuta di pagamento devono 

essere Inviate entro 72 ore dal termine dell’incontro alla Sezione Volley AICS tramite 

raccomandata postale; l’ammenda è di EURO 70,00 . 

• Copia della motivazione deve essere spedita anche alla squadra avversaria sempre con 

raccomandata postale. Di tale invio farà fede il timbro postale e la copia della ricevuta della 

raccomandata che dovrà essere allegata al reclamo inviato alla Sezione Volley AICS. 

 

 

 

 

 



16 - SANZIONI 
 
Mancata comunicazione dei risultati gara € 10,00 

Mancato arrivo dei referti gara € 10,00 

Mancato invio degli spostamenti gara € 30,00 (ad entrambe le società) 

Comportamento scorretto o antisportivo atleti, tecnici e 
pubblico spettatore 

da € 20,00 ad € 50,00 a seconda della 
gravità 

Mancata presentazione in campo € 50,00 

Mancata presenza si arbitro o segnapunti € 50,00 

Reclami € 70,00 

Spostamenti gara in calendario ufficiale € 20,00 

Rinuncia gara € 50,00 

Ritiro squadra € 200,00 

Violazione Art.3 € 25,00 

Violazione Art.3 (30%) € 50,00 

La Commissione Pallavolo AICS si riserva di valutare situazioni anomale che non trovino riscontro 
nel presente regolamento applicando sanzioni alle società responsabili delle irregolarità. 

 

 

• 17 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 

• Tutte le Società partecipanti ai campionati AICS dovranno adottare tutti gli 

accorgimenti del caso per garantire la sicurezza nelle proprie palestre sia alle 

atlete che al pubblico presente nell’impianto. Sarà cura della Sezione Volley 

AICS effettuare sopralluoghi nelle palestre al fine di verificare gli accorgimenti 

adottati. Qualora tali accorgimenti adottati dalle società non risultassero 

idonei la palestra verrà considerata non idonea allo svolgimento delle gare. 

La società ospitante dovrà provvedere, qualora non riuscisse a risolvere le 

problematiche in tempi brevi, ad individuare una nuova sede di gioco. 

• Si declina ogni e qualsiasi responsabilità da parte della AICS, della Sezione 

Volley e del Gruppo Arbitri AICS, per gli eventuali danni e/o infortuni causati 

ad atleti, a terzi o a cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare, 

salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino AICS. 

• Il Presidente dell’Associazione è a piena conoscenza e ha l’obbligo di 

informare i suoi soci, sulle polizze in vigore per la stagione 2013-2014 e le 



eventuali possibilità di ampliamento delle polizze base con le forme 

integrative sia di infortunio che responsabilità civile consultabili presso i siti 

www.aics.it e www.aicsvicenza.it o comunque richiedibili presso la sede del 

Comitato Provinciale. 

•  

• 18 - REGOLAMENTO  

• Per quanto riguarda il regolamento tecnico di gioco si rimanda al “Regolamento 

FIPAV”. 

•  

• 19 - ALLEGATI  

• Si allegano al presente regolamento, divenendone così parte integrante di 

esso, specifiche relative alle categorie Under 12, Under 13, Under 14 e Misto 

amatoriale. 

 

 

• Appendice regolamento - UNDER 12 stagione 2013-14 

• Questa categoria non svolge un campionato regolare come le altre categorie; 

le squadre si incontreranno in raggruppamenti durante i quali saranno redatti 

regolari referti di gara ma questi non daranno seguito ad alcuna classifica. 

• A fine stagione verrà programmato un incontro finale con le stesse modalità 

citate sopra. Essendo una categoria promozionale a tutti gli atleti/e verrà 

consegnato un gadget. 

 

REGOLE 

 

• 1- Possono partecipare atlete nate negli anni 2002-2004 regolarmente 

tesserate. 

• 2- Sarà ammesso inserire un massimo di un atleta maschio per set nato negli 

anni 2002-2004. 

• 3- Sarà ammesso inserire un massimo di un atleta femmina per set nata 

nell’anno 2001  

• 4- E’ obbligatoria la battuta da sotto con l’oscillazione del braccio sul piano 



sagittale (la palla dovrà essere colpita,con un movimento “a pendolo”al di 

sotto della spalla dal basso verso l’alto con un’azione dell’arto superiore 

parallela rispetto al busto). La mancanza osservanza di tale norma comporta 

la perdita della battuta. 

• 5- La ricezione in fase di battuta potrà essere effettuata liberamente in 

qualsiasi stile (bagher/palleggio) 

• 6- Si deve permettere ad ogni atleta di restare in posizione, di attaccare, e di 

difendere in tutte le zone del campo evitando cambi tattici sia in linea 

orizzontale sia verticale nonché “penetrazioni” di alzatori dalla seconda linea. 

• 7- Gli incontri si svolgeranno in 3 set obbligatori al 15 

• 8- Si gioca con palloni regolari come tutte le altre categorie. Per questa 

categoria esistono palloni più leggeri ugualmente omologati. 

• 9-   L’altezza della rete è fissato in cm 2,05 

• 10- Le squadre dovranno presentarsi in palestra almeno 30 minuti prima 

dell’inizio gara. 

• 11- In questa categoria non è ammessa la presenza del libero. 

 

• Appendice regolamento - UNDER 13 stagione 2013-14  
 

REGOLE 
 

• Possono partecipare atlete nate negli anni 2001-2004 regolarmente 
tesserate.  

• Sarà ammesso inserire un massimo di un atleta maschio per set nato negli 
anni 2001-2004.  

• E’ obbligatoria la battuta da sotto con l’oscillazione del braccio sul piano 
sagittale (la palla dovrà essere colpita,con un movimento “a pendolo”al di 
sotto della spalla dal basso verso l’alto con un’azione dell’arto superiore 
parallela rispetto al busto). La mancanza osservanza di tale norma comporta 
la perdita della battuta.  

• La ricezione in fase di battuta potrà essere effettuata liberamente in qualsiasi 
stile (bagher/palleggio).  

• Si deve permettere ad ogni atleta di restare in posizione, di attaccare, e di 
difendere in tutte le zone del campo evitando cambi tattici sia in linea 
orizzontale sia verticale nonché “penetrazioni” di alzatori dalla seconda linea.  

• Gli incontri si svolgeranno al meglio dei 5 set  



• Si gioca con palloni regolari come tutte le altre categorie.  
• L’altezza della rete è fissato in cm 2,10  
• In questa categoria non è ammessa la presenza del libero. 

 
• Appendice regolamento - UNDER 14 stagione 2013-14  
 
• Come per tutte le altre categorie anche per l’Under 14 la ricezione potrà 

essere effettuata liberamente in qualsiasi stile: bagher o palleggio. 
 
• In questa categoria non è ammessa la presenza del libero.  
 
 
• Appendice regolamento – MISTO AMATORIALE stagione 2013-14   
 
• Per la categoria misto verranno formati più gironi con la formula di andata e 

ritorno all’italiana, tenendo conto nel sorteggio degli abbinamenti le 
cosiddette “teste di serie” del campionato precedente.  

 

• Alla fine dei gironi regolari si svolgeranno play-off e play-out.  
 

• Il numero di squadre che entreranno in play-off o play-out sarà valutato in 
base alle iscrizioni.  

REGOLE 
• Altezza rete mt 2,35  
• In campo devono esserci contemporaneamente minimo 3 ragazze per set.  
• In campo deve esserci minimo 1 ragazzo per set.  
• Non possono trovarsi contemporaneamente 3 atleti maschi in zona di 

attacco.  
• Il libero, se presente, può essere di sesso sia maschile che femminile; 

comunque con la presenza del libero in campo il numero dei maschi non può 
essere superiore ai tre previsto dalla regola 4. 

 
 
 

SEZIONE VOLLEY AICS VICENZA



 


