NORME E REGOLAMENTI SPORTIVI
2017 - 2018
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L’Ente di Promozione Sportiva Nazionale “Polisportive Giovanili Salesiane” – Comitato
Provinciale di Ragusa, indice e organizza i campionati regionali nelle seguenti discipline sportive:
Calcio a 5, Pallavolo, Tennistavolo.
Per tutte le altre discipline sportive previste dalla P.G.S., saranno organizzati i campionati di
competenza, solo su eventuale richiesta di società interessate.
Si emana il seguente Regolamento Sportivo 2017/2018, da applicare a tutte le manifestazioni a
carattere provinciale. Per tutte le attività organizzate dagli organi superiori, Nazionale o Regionale,
dovranno essere osservati i rispettivi regolamenti vigenti.

1^ Parte – NORME GENERALI
Art. 1 – Organizzazione
L'organizzazione ed il coordinamento delle attività sportive è di competenza del Comitato
Provinciale solo ed esclusivamente per le fasi provinciali.

Art. 2 - Validità del regolamento
Il presente regolamento si applica a tutte le attività provinciali.
L'interpretazione degli articoli del regolamento è di esclusiva competenza della
Commissione Tecnica Provinciale che potrà, durante il corso della stagione, apportare allo stesso le
modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie e che saranno pubblicizzate tramite
Comunicato Ufficiale.
Per quanto non espressamente disciplinato da questo regolamento si applicano le norme dello
Statuto e del Regolamento Organico dell'Associazione Nazionale P.G.S. nonché tutte le disposizioni
emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e, per quanto non in contrasto, i regolamenti delle
Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 3 - Regolamenti e Norme
Saranno applicate tutte le regole e le norme contenute nei seguenti documenti:
1. “REGOLAMENTI SPORTIVI 2017/2018” - Nazionale e Regionale;
2. “NORME REGOLAMENTARI GENERALI” pubblicate nel C.U. Regionale 01 del 01/09/2017;
3. “NORME E REGOLAMENTI SPORTIVI 2017/2018” Provinciale, così come previsto dall’
Art. 16 delle NORME REGOLAMENTARI GENERALI, per esigenze locali limitatamente alla
fase provinciale.

Art. 4 - Associazioni sportive ammesse
Possono partecipare all'attività le Associazioni Sportive regolarmente affiliate all'Associazione P.G.S.
per la stagione sportiva in corso.

Art. 5 - Visite mediche
In base alle normative vigenti in materia di tutela sanitaria, tutti gli atleti, oltre ad essere tesserati
per l'Associazione locale P.G.S., devono essere dichiarati idonei alla pratica dell’attività sportiva
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento organico.
UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI EPISODI A CARICO DI UN ATLETA, SOPRATTUTTO
DAL PUNTO DI VISTA PENALE, SARÁ IL PRESIDENTENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
PER LA QUALE E’ TESSERATO.
Ai fini della certificazione medica è considerata agonistica, ancorché organizzata con scopi
promozionali, l’attività ufficiale organizzata dai comitati provinciali e regionali, per la quale è
necessario il tesseramento “Atleta”.
L’età minima è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.
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Art. 6 - Partecipazione a gare di altra squadra
Nelle fasi provinciali è ammesso che un’Associazione locale iscriva più di una squadra nella stessa
categoria. In tal caso le squadre saranno distinte da una lettera, da un numero o da un colore (es.
squadra A – B, azzurri – rossi, ecc.) e non sarà consentito, per tutta la durata della fase provinciale,
comprese eventuali fasi di finale provinciale, il passaggio di giocatori da una squadra ad un'altra
della stessa associazione sportiva, se non di diversa categoria. Ogni giocatore, pertanto, rimane
vincolato alla squadra nella quale è stato inserito e con la quale ha disputato il primo incontro e
verificabile dagli elenchi presentati dalla società all’inizio dei campionati. In caso di inserimento a
campionato in corso, dovrà essere comunicato in tempo utile il tesseramento e la scelta della
squadra. Alla finale regionale si qualifica l’associazione locale, con una sola squadra, per cui tutti i
suoi tesserati hanno diritto di prendere parte alla manifestazione.

Art. 7 - Deroghe
La concessione di deroghe ai limiti di età previsti per la partecipazione alle attività è di competenza
del Consiglio Provinciale su proposta del Direttore Tecnico Provinciale. Le deroghe possono essere
concesse per la partecipazione di atleti di età superiore a quella consentita dal regolamento nella
sola categoria immediatamente inferiore subordinatamente alle seguenti condizioni:
1. possono essere schierati in campo, contemporaneamente, un massimo di 2 atleti nel calcio a
cinque, nella pallavolo e nella pallacanestro e di 4 atleti nel calcio;
2. la squadra beneficiaria parteciperà all’attività fuori classifica;
3. le gare effettuate da questa compagine avranno valore amichevole, per cui non sono in palio
punti, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari;
4. la stessa squadra non potrà essere ammessa a fasi successive a quella provinciale.
La deroga va richiesta prima dell’inizio dell’attività, deve essere concessa prima dell’inizio
dell’attività per iscritto alla società beneficiaria e copia deve essere contestualmente trasmessa al
Direttore Tecnico Regionale. Notizia della deroga deve essere riportata sul primo comunicato
ufficiale utile.

Art. 8 - Documenti richiesti
Gli atleti possono partecipare alle fasi provinciali solo se muniti dei seguenti documenti:
1. tessera atleta P.G.S. vidimata in data antecedente alla giornata di gara o, in mancanza,
tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line;
2. documento d’identità personale.
I dirigenti possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti:
1. tessera dirigente P.G.S. vidimata in data antecedente alla giornata di gara o, in mancanza,
tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line;
2. documento d’identità personale.
Gli allenatori e i vice allenatori possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti
documenti:
1. tessera allenatore P.G.S. vidimata in data antecedente alla giornata di gara o, in mancanza,
tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line;
2. documento d’identità personale;
La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti comporterà l'automatica esclusione
dell'interessato dalla manifestazione. Non è ammessa l’autocertificazione di identità.

Art. 9 - Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e
per gli allenatori
1.

Un allenatore può essere tesserato per una sola associazione locale nella medesima
disciplina sportiva e nel medesimo campionato.
2. Un atleta può essere tesserato per una sola associazione locale P.G.S., salvo quanto
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disposto dal regolamento organico. É 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. Non è consentita la partecipazione ad atleti che nel corso della stessa stagione sportiva
partecipino contemporaneamente a campionati P.G.S. e Federali della medesima disciplina
per conto di associazioni locali diverse, siano esse affiliate o no alle P.G.S..
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. Non è consentita la partecipazione ad atleti, dirigenti e tecnici che stiano scontando, nel
corso della corrente stagione sportiva, squalifiche o inibizioni a tempo, anche inflitte da
organismi giudicanti federali, di discipline sportive associate o di altri enti di promozione
sportiva.

Art. 10 - Limiti alla disputa delle gare nella stessa giornata solare
Gli atleti possono disputare una sola gara in campionati P.G.S. nella stessa giornata solare,
intendendosi per disputa l'effettiva partecipazione alla stessa: pertanto non verranno prese in
considerazione la sola iscrizione a referto, le gare rinviate, quelle omologate d'ufficio e quelle
annullate.

Art. 11 - Concentramenti
In deroga a quanto disposto dall' art. 10 è possibile disputare più gare nella stessa giornata solare
quando necessario per l'effettuazione di gironi di finale o concentramenti.

Art. 12 - Tesserati autorizzati all'ingresso in campo
Al seguito della squadra, durante le attività, possono essere ammessi in campo l'allenatore, un aiuto
allenatore, un dirigente accompagnatore, che svolgerà anche le mansioni di dirigente addetto
all'arbitro quando la squadra gioca in casa, un massaggiatore, un medico sociale.
Atleti e dirigenti possono essere ammessi in campo solo se iscritti nell'elenco ufficiale
consegnato all'arbitro e se muniti di regolare tessera P.G.S.

Art. 13 - Classifiche
Le classifiche relative ai campionati provinciali saranno pubblicate con cadenza settimanale sul
comunicato ufficiale. In tutti i campionati provinciali, regionali e nazionali la classifica sarà
determinata dal "punteggio tecnico", cioè i punti acquisiti sul campo in seguito a vittorie e/o
pareggi, cui vanno sottratti i punti della “classifica disciplina” previsti dalla tabella allegata al
presente regolamento. Tale operazione sarà effettuata ad ogni pubblicazione della classifica sul
comunicato ufficiale. La presente norma non si applica nelle fasi finali ad eliminazione diretta.

Art. 14 - Ritiro o esclusione dalla manifestazione
La squadra che si ritira da un campionato o che venga esclusa a seguito di un provvedimento
disciplinare non ha diritto alla restituzione delle quote di iscrizione, di partecipazione e del deposito
cauzionale versati. L’esclusione dal campionato o da altra manifestazione per rinuncia alla disputa
delle gare è prevista:
a. alla seconda rinuncia o mancata presentazione in campo nelle manifestazioni che
prevedono la disputa di un massimo di dieci gare;
b. alla terza rinuncia o mancata presentazione in campo nelle manifestazioni che prevedono la
disputa di più di dieci gare.
Agli effetti della classifica il ritiro o l’esclusione dal campionato o da altra manifestazione:
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a. avvenuto quando manchino più di 3 gare alla conclusione, comporta l’annullamento di tutte
le gare in precedenza disputate, che non hanno quindi valore per la classifica. La classifica
stessa verrà riformulata senza tener conto dei risultati delle gare della società rinunciataria
od esclusa;
b. avvenuto quando manchino 3 gare o meno alla conclusione, comporta la sanzione sportiva
della sconfitta a tavolino per la società esclusa che quindi viene considerata rinunciataria
alle gare che ancora ha in calendario, con ogni conseguente sanzione disciplinare;
c. avvenuto durante un girone di finale comporta l’annullamento delle gare disputate;
d. avvenuto durante un campionato con gare di sola andata comporta l’annullamento delle
gare disputate.

Art. 15 - Cerimoniale e premiazioni
La partecipazione alle gare dei campionati ufficiali comporta l’impegno - obbligo, per gli atleti e
le Società, di partecipare alla cerimonia ufficiale della proclamazione dei risultati e delle
premiazioni.
L’eventuale mancata partecipazione comporterà per l’atleta o la società inadempiente la perdita del
premio eventualmente spettante, salvo casi di legittimo e giustificato impedimento, a insindacabile
giudizio del responsabile tecnico della manifestazione. In caso di inadempienza riconducibile a
responsabilità da parte della società, la stessa oltre alla perdita del premio, comporta il
“declassamento all’ultimo posto in Classifica Tecnica”.
Sono sempre ingiustificate le assenze per la partecipazione a gare di altre organizzazioni.

Art. 16 - Comunicato ufficiale
L’omologazione delle gare, i provvedimenti disciplinari, le classifiche, gli spostamenti gara e tutte le
comunicazioni saranno portate a conoscenza delle associazioni locali tramite Comunicato Ufficiale.
Il Comunicato ufficiale valido a tutti gli effetti è, in ogni caso, quello affisso all'albo del Comitato
organizzatore che farà testo per qualsiasi controversia.

Art. 17 - Reclami e ricorsi
Le associazioni locali P.G.S. che si ritengano lese nei loro diritti dalle decisioni assunte dal Giudice
Sportivo o da atti di altre associazioni, possono inoltrare reclamo o ricorso agli organi competenti
esclusivamente secondo le norme e con le modalità contenute nel regolamento di disciplina e di
giustizia. Reclami e ricorsi devono essere firmati dal legale rappresentante dell’associazione locale
proponente, a pena di nullità.

Art. 18 - Partecipazioni a manifestazioni interprovinciali
Le società interessate a partecipare a manifestazioni promosse e organizzate da altri comitati
Provinciali e/o Regionali P.G.S. dovranno richiedere nulla osta al Comitato Provinciale, pena
esclusione dalle manifestazioni del Comitato Provinciale di Ragusa.
Tale autorizzazione verrà analizzata dal Consiglio Provinciale e concessa solo a condizione che non
comporti disagi alle attività interne.

Art. 19 - Responsabilità
L'Associazione Polisportive Giovanili Salesiane declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto
possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura
assicurativa della tessera P.G.S..
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Classifica Disciplina
Tabella Punteggi Classifica Disciplina: Calcio a 5
3 ammonizioni accumulate dall’intera squadra
(da uno stesso giocatore o da giocatori distinti)

Punti: 0,1

Ad ogni ammonizione successiva le prime 3

Punti: 0,1

Ammonizione con diffida

Atleti

Squalifica per somma di ammonizioni
Squalifica a seguito di espulsione dal campo Per
doppia ammonizione
Squalifica a seguito di espulsione dal campo
Diretta
Squalifica a tempo

Dirigenti

Ammonizione
Ammonizione con diffida
Squalifica
Squalifica a tempo

Società

Ammonizione
Ammonizione con diffida
Ammenda
Squalifica del campo
Mancata presentazione in campo e punizione
sportiva della sconfitta a tavolino
Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per
posizione irregolare di giocatore o di tesseramento

Vale 2 ammonizioni da
sommare alle ammonizioni
totali comminate alla
squadra
Vale 3 ammonizioni da
sommare alle ammonizioni
totali comminate alla
squadra
Punti: 0,2 per ogni giornata
Punti: 0,5 per ogni giornata
Punti: 1,0
ogni 15 giorni o frazione
per squalifica a tempo
Punti: 0,3
Punti: 0,5
Punti: 1,0 per ogni giornata
Punti: 1,5
ogni 15 giorni o frazione per
squalifica a tempo
Punti: 0,5
Punti: 1,0
Punti: 1,0
Punti: 1,5 per ogni giornata
Punti: 2,0
Punti: 3,0

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte
dalla classifica tecnica.
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Tabella Punteggi Classifica Disciplina: Pallavolo
3 ammonizioni (cartellino Rosso) accumulate
dall’intera squadra (da uno stesso giocatore o da
giocatori distinti)
Ad ogni ammonizione (cartellino Rosso)
successiva le prime 3
Ammonizione con diffida (cartellino Giallo e
Rosso nella stessa mano)

Atleti
Squalifica per somma di ammonizioni

Dirigenti

Punti: 0,1

Punti: 0,1
Vale 2 ammonizioni da
sommare alle ammonizioni
totali comminate alla
squadra
Vale 3 ammonizioni da
sommare alle ammonizioni
totali comminate alla
squadra

Squalifica dal campo Diretta (cartellini Giallo e
Rosso in mani separate)

Punti: 0,5 per ogni giornata

Squalifica a tempo

Punti: 1,0
ogni 15 giorni o frazione
per squalifica a tempo

Ammonizione (Cartellino Rosso)
Ammonizione con diffida (Cartellino Giallo e
Rosso stessa mano)
Squalifica (cartellini giallo e rosso in mani
separate)
Squalifica a tempo

Punti: 0,3
Punti: 0,5
Punti: 1,0 per ogni giornata
Punti: 1,5
ogni 15 giorni o frazione per
squalifica a tempo

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte
dalla classifica tecnica.
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2^ Parte – NORME PROVINCIALI
Art. 20 – Campionati PROVINCIALI P.G.S.
Per tutte le Categorie e le Specialità Sportive previste, il Comitato organizza Campionati e Tornei
(per la categoria Micro, è da intendersi attività ludica).
Nel caso di mancato raggiungimento di numero minimo di iscritti, sia per gli sport di squadra che
individuali, si garantirà lo svolgimento dell’attività attraverso l’accorpamento di due o più
campionati/tornei.
Sarà l’organo organizzatore (Nazionale o Regionale), a cui sarà fatta richiesta, a decidere l’eventuale
partecipazione alla fase successiva.
Tutte le attività organizzate dalle singole Associazioni, per essere riconosciute dal C.O.N.I.,
dovranno essere organizzate con il patrocinio del Comitato Provinciale.

Art. 21 - Date iscrizioni e calendari Campionati Provinciali
In riferimento all’art. 11 delle Norme Regolamentari Generali, l’inizio dei campionati è previsto
entro e non oltre il 30/11/2017 e dovranno essere conclusi entro e non oltre il 30/04/2018.
L’attività provinciale avrà inizio entro e non oltre lunedì 20/11/2017 e quale data conclusiva entro e
non oltre venerdì 20/04/2018.
La data ultima per le iscrizioni ai campionati è fissata per venerdì 03/11/2017.
Ogni società dovrà fare pervenire al comitato, la seguente documentazione:
• SCHEDA DI SOCIETÁ (Mod. C.P. 01)
• SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI;
➢ Mod. C.P. 02/A SETTORE MINI E PROPAGANDA (tutti gli sport);
➢ Mod. C.P. 02/B SETTORE MICRO;
➢ Mod. C.P. 03/A SETTORE GIOVANILE E LIBERA CALCIO A5;
➢ Mod. C.P. 03/B SETTORE GIOVANILE E LIBERA PALLAVOLO;
➢ Mod. C.P. 03/C SETTORE GIOVANILE E LIBERA ALTRI SPORT;
• ELENCO SQUADRE
(Mod. C.P. 11).
NOTA 1 - I documenti di cui sopra, dovranno essere trasmessi entro e non oltre venerdì 03/11/2017,
alla Direzione Tecnica.
La consegna dei documenti originali rappresenta la conferma dell’iscrizione ai campionati.
FAX o ALLEGATI MAIL (esclusivamente formato PDF) sono considerati documenti temporanei, e
dovranno comunque essere compilati in ogni sua parte, comprensiva di Timbro della Società e la
Firma del Presidente.
Non saranno prese in considerazione, allegati formato FOTO, JPG e simili.
Non saranno prese in considerazione, invii tramite WhatsApp, Facebook e Social simili.
I documenti originali dovranno comunque essere consegnati entro e non oltre venerdì
10/11/2017, in caso di precedente invio alla scadenza tramite FAX e/o MAIL;
I calendari provvisori saranno pubblicati sul sito del comitato provinciale: www.pgsragusa.org
I responsabili delle squadre, potranno segnalare eventuali esigenze o errori, dopo aver preso
visione degli stessi entro mercoledì 15/11/2017, dopo tale data diventeranno definitivi.
Nel corso della stagione, saranno effettuate pause con sospensione obbligatoria dei campionati
provinciali, oltre che nei giorni Festivi già segnati in calendario, anche in occasione alle seguenti
ricorrenze:
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➢
➢
➢
➢
➢

Dal 23 /01/2017 al 07/01/2018
Dal 22/01/2018 al 31/01/2018
13/02/2018
14/02/2018
Dal 26/03/2018 al 03/04/2017

Festività Natalizie
Festività Salesiane
Carnevale
Le Ceneri
Festività Pasquali

In caso di ulteriori esigenze da parte di Società impossibilitate a disputare gare in altre giornate, oltre alle
date sopra riportate, dovrà essere fatta richiesta scritta entro mercoledì 15/11/2017.

Art. 22 – Quota Iscrizione Campionati, Tasse Gara e Multe
a. La quota di iscrizione per ogni società è di € 30,00 (trenta/00) per un numero massimo di 3
campionati (in caso di più squadre nella stessa categoria, sarà considerata una sola quota),
più una cauzione pari ad € 50,00 (cinquanta/00).
Per ogni ulteriore campionato, la quota sarà di € 10,00 (dieci/00).
Le quote di cui sopra, dovranno essere versate entro e non oltre venerdì 03/11/2017.
Passato tale termine le squadre iscritte ai campionati provinciali saranno ritenute nulle.
Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla documentazione.
b. Le Tasse Gara (categorie Giovanili e Libera) pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni gara,
dovranno essere versate rispettando le seguenti scadenze:
➢ entro e non oltre il 17/11/2017
Tasse Gara Girone Andata;
➢ entro e non oltre il 02/02/2018
Tasse Gara Girone Ritorno.
L’inosservanza di tali scadenze risulterà come rinuncia alla disputa delle gare, con
relativa ammenda.
c. Tassa spostamento gara: € 10,00 (dieci/00), art. 10 “Norme Regolamentari Generali”.
d. Multe: come da tabella approvata in data 30 agosto 2017 e qui di seguito riportata:
MOTIVAZIONE
DOCUMENTI DI GARA INCOMPLETI
(DISTINTE, REFERTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO)
MANCATA COMUNICAZIONE (VIA E-MAIL)
RISULTATO (entro 24 ore)
MANCATA CONSEGNA DOCUMENTI
ORIGINALI AL COMITATO (entro 5 giorni)
MANCATA COMUNICAZIONE SPOSTAMENTO GARA
CATEGORIE MINI E PROPAGANDA
MANCATA COMUNICAZIONE RICHIESTA SPOSTAMENTO
GARA SETTORE GIOVANILE E LIBERA
PRESENTAZIONE IN CAMPO IN RITARDO ENTRO I
TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO
MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO
(OLTRE ALLA PARTITA PERSA A TAVOLINO)

1° CASO

IMPORTO
2° CASO

3° CASO

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

CI SI DEVE PRESENTARE IN CAMPO.
PENA PARTITA PERSA E MULTA COME DA
VOCE SUCCESSIVA
€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 50,00

Le multe dovranno essere regolate, prima della disputa della prima gara in calendario, subito dopo
la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Copia dei versamenti dovrà essere inviata al Comitato Provinciale e su richiesta
presentarla all’arbitro alla prima partita utile in calendario.
Tutte le quote dovranno essere versate sul:

c/c bancario del Comitato Provinciale a mezzo bonifico bancario intestato a:
P.G.S. Comitato Provinciale Ragusa: cod. Iban n. IT83 I030 1984 4800 0000 8891 005
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Di seguito la tabella n°1 riepilogativa dei limiti di età per le varie categorie negli sport Calcio a 5 e
Pallavolo. Per tutti gli altri sport, sarà fatto riferimento a quanto previsto nei vari regolamenti
sportivi P.G.S. Regionali e federali di ogni singola disciplina.
Tabella n°1
Categoria

Maschile

Femminile

Misto

UNICA per le Categorie MICRO, MINI e PROPAGANDA

CALCIO A5
MICRO (Calcio)

Fino al 2010

MINI (Calcio)

(*) Possono giocare le ragazze 1° anno propaganda (2006), previo consenso scritto dei
genitori o se già beneficiano di analoga autorizzazione della F.I.G.C.

PROPAGANDA

(*) Possono giocare le ragazze 1° anno UNDER 15 (2004), previo consenso scritto dei
genitori o se già beneficiano di analoga autorizzazione della F.I.G.C.

2007/2008/2009

2005/2006

2003/2004
UNDER 15

UNDER 17

(*) è consentita la partecipazione
di ragazze (anche squadre
complete) con autorizzazione
scritta dei genitori (art. 30
REGOLAMENTI SPORTIVI
REGIONALI 2017/18).

2003/2004

/

2001/2002

2001/2002

/

1999 e precedenti

(è consentita la partecipazione
alle ragazze nate nel 2000, con
autorizzazione scritta dei genitori)

2001 e precedenti
LIBERA

/

PALLAVOLO
MICRO

Fino al 2010

MINI

2007/2008/2009
2005/2006
(max. 2 atleti maschili in campo).

PROPAGANDA

2005/2006

Vedi REGOLAMENTI SPORTIVI
REGIONALI,
pag. 23 – PARTE GENERALE ,
punto 8)

/

UNDER 14

2004/2005

2004/2005

2004/2005

UNDER 16

2002/2003

2002/2003

2002/2003

UNDER 18

2000/2001

2000/2001

2000/2001

LIBERA

1999 e precedenti

1999 e precedenti

1999 e precedenti

Il comitato si riserva, qualora si rendesse necessario, di produrre delle appendici regolamentari che avranno la
loro validità solo dopo la pubblicazione nel comunicato ufficiale.
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Art. 23 - Date calendario e spostamento gare
PER TUTTI I CAMPIONATI
In base all’ art. 10 NORME REGOLAMENTARI GENERALI, si può chiedere lo spostamento di una
gara, seguendo le modalità previste.
Al punto a), si aggiunge la dicitura “almeno 48 ore prima della gara, in modo da poter
valutare e autorizzare lo spostamento della gara stessa, almeno 24 ore prima”. Si precisa
che sono escluse dall’applicazione di cui sopra, le gare che non si potranno disputare a causa delle
avverse condizioni metereologiche.

Per i campionati dov’è previsto “l’auto-arbitraggio”
Al fine di uniformare i criteri per rinviare le partite che non potranno disputarsi a causa delle cattive
condizioni metereologiche o imprevisti dell’ultimo momento, ed evitare spostamenti inutili delle squadre, i
responsabili delle società interessate dovranno attenersi a quanto segue:
1. Attendere l’ora stabilita in base al calcolo fatto così come da tabella riepilogativa di seguito
riportata (tabella N° 2).
Il dirigente della squadra ospitante, preso atto dell’impossibilità di disputare la gara, di comune
accordo con il dirigente della squadra ospite, decideranno il rinvio della stessa.
La squadra ospitante dovrà comunicare quanto sopra al Comitato Provinciale, produrre il referto in
ogni sua parte, fatta eccezione delle firme e la distinta della squadra ospite (che invierà a parte la
propria distinta); sul referto dovrà essere obbligatoriamente presente l’indicazione di una data per
il probabile recupero. La documentazione dovrà pervenire in comitato, così come da
procedura prevista per la disputa delle gare.
2. Nel caso in cui i motivi di cui sopra dovessero giungere oltre i tempi stabiliti nella tabella seguente
o dopo l’inizio della partita, dovrà essere eseguita regolarmente la procedura di cui al punto 1.,
allegando anche la distinta della squadra ospite e far pervenire in comitato tutta la
documentazione, così come da procedura prevista per la disputa delle gare.

Nota 2 - Modalità invio dei documenti:
1.
Comunicare a mezzo Fax o Mail alla Direzione Tecnica entro e non oltre 24 ore, la decisione
del rinvio, allegando i documenti di gara.
In caso di invio tramite mail, gli allegati dovranno essere in formato PDF, timbrati e firmati.
Non saranno prese in considerazione, allegati formato FOTO, JPG e simili.
Non saranno prese in considerazione, invii tramite WhatsApp, Facebook e Social
simili.
2.
La documentazione originale dovrà essere fatta pervenire comunque entro e non oltre 5
giorni della data e ora fissata per la gara.
Di seguito la tabella n°2 riepilogativa del tempo di attesa entro il quale è possibile definire il rinvio
della gara:
Tabella n° 2
Società
ospitante

MODICA
PACHINO
PORTOPALO
POZZALLO
RAGUSA

MODICA
1 ora
2 ore
2 ore
1 ora e 30’
1 ora e 30’

Provenienza società ospite
PACHINO
PORTOPALO
POZZALLO
2 ore
2 ore
1 ora e 30’
1 ora
1 ora
1 ora e 30’
1 ora
1 ora
1 ora e 30’
1 ora e 30’
1 ora e 30’
1 ora
2 ore
2 ore
1 ora e 30’

RAGUSA
1 ora e 30’
2 ore
2 ore
1 ora e 30’
1 ora
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Art. 24 - Riconoscimento, Referti di gara, Rinvio partite
A completamento di quanto detto nei già citati REGOLAMENTI e NORME REGOLAMENTARI
GENERALI, si precisa quanto segue:
a. Riconoscimento - Prima di ogni gara, dovranno essere presentate all’arbitro (o dirigente
incaricato ad arbitrare), la distinta in doppia copia originale compilata in ogni sua parte
ed una copia del tabulato dei tesserati, dove saranno evidenziati gli atleti facente parte alla
gara (per le società che hanno molti tesserati, sarà possibile presentare un estratto del tabulato, a
condizione che si evincano chiaramente i dati della società). Delle distinte, una copia verrà poi
consegnata alla squadra avversaria mentre l’altra, verrà allegata al referto di gara, il quale
compilato anch’esso in ogni sua parte sarà inviato alla Direzione Tecnica, così come al successivo
punto b. Il tabulato sarà riconsegnato alle società, a meno ché l’arbitro non ritenga necessario
trattenerlo per allegarlo agli atti di gara ed inviarlo insieme agli stessi alla Direzione Tecnica. Sarà
cura dell’arbitro fare il riconoscimento.
Per le gare dove è previsto l’auto-arbitraggio, sarà il dirigente individuato per arbitrare,
coadiuvato dal dirigente della squadra avversaria, a procedere al riconoscimento prima di ogni
gara, che è obbligatorio.

•

Si ricorda che il riconoscimento è necessario affinché si abbia la certezza che tutti
coloro che stanno disputando una gara siano effettivamente le persone fisicamente
presenti. Questo avviene tramite il documento di riconoscimento.
• La contemporanea verifica del tesseramento, oltre a garantire la regolarità da un
punto di vista sportivo, garantisce la posizione assicurativa che è legata allo
stesso.
Nel caso una squadra si presenti in campo con uno o più atleti con posizione irregolare,
sarà invitata dagli arbitri o dirigenti a non far giocare gli stessi. In caso contrario, sarà
soggetta ad eventuale reclamo della squadra avversaria.
Indipendentemente di quanto detto al capoverso precedente, la Direzione Tecnica ha la
facoltà di eseguire controlli sulla base della documentazione di gara in ogni momento e
segnalare agli organi competenti il ravviso di eventuali irregolarità.
In caso di partecipazione ad una gara di un atleta con posizione irregolare, le
responsabilità saranno:
• Sportive
Società di appartenenza:
• Disciplinari
Società di appartenenza, Dirigente (accompagnatore e/o
allenatore) e atleta stesso;
• Alla società di appartenenza in caso di responsabilità civili e penali per mancanza di
copertura assicurativa.
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta
di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa
a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto. Pertanto, ai fini del riconoscimento degli
atleti di tutte le categorie, è ammessa l’esibizione della carta d’identità o del passaporto.

Non saranno più valide autocertificazioni o foto autenticate .

b. I referti dovranno essere inviati improrogabilmente alla Direzione Tecnica entro e non
oltre 24 ore dalla fine della gara via Fax o Allegati Mail formato PDF.
Non saranno prese in considerazione, allegati formato FOTO, JPG e simili.
Non saranno prese in considerazione, invii tramite WhatsApp, Facebook e Social
simili. La documentazione cartacea dovrà comunque pervenire entro e non oltre 5 giorni
dalla fine della gara. Trascorso tale termine verranno applicate le rispettive ammende,
previste dalla tabella approvata in data 30 agosto 2016 e qui di seguito allegata.
c. In caso di impossibilità di svolgimento della gara, i dirigenti delle squadre interessate
dovranno comunicare oltre al mancato svolgimento della gara, il probabile giorno di
recupero.

13
Pagina 13 di 28

Art. 25 - Criteri per la compilazione dei calendari
PER TUTTI I CAMPIONATI
I calendari saranno compilati tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Ogni categoria giocherà in un giorno specifico della settimana, esclusi il sabato e la
domenica, così come da tabella seguente:
Tabella n°3
LUNEDÍ

MARTEDÍ

MERCOLEDÍ

GIOVEDÍ

VENERDÍ

CALCIO A5

MINI

PROPAGANDA

UNDER 15

UNDER 17

LIBERA

PALLAVOLO

MINI

PROPAGANDA

UNDER 14

UNDER 16

UNDER 18
LIBERA

Le società, che per motivi logistici NON potranno disputare LE PARTITE
CASALINGHE nelle giornate indicate nella tabella, dovranno fare richiesta scritta,
indicando il giorno in cui intendono giocare (vedi Modello ISCRIZIONE AI
CAMPIONATI).
La gara sarà spostata (prima o dopo) al 1° giorno utile della stessa settimana.
Si precisa che le richieste fatte dalle singole società per le partite casalinghe, saranno
valutate dalla Direzione Tecnica, affinché rispettino comunque le esigenze collettive.
2. Ogni giornata dovrà essere completata prima dell’inizio della successiva. In caso di rinvio
per cause di forza maggiore, le gare dovranno essere recuperate comunque entro la fine
delle due giornate successive. Le gare della penultima giornata dovranno essere recuperate
prima dell’ultima giornata.
In caso di impedimento dovuto a causa di forza maggiore per il rispetto di quanto sopra, sarà
compito solo ed esclusivamente della Direzione Tecnica individuare le date per i recuperi delle
partite.

Art. 26 – Obbligatorietà Formativa
Obbligatorietà di schierare in panchina tecnici qualificati
A deroga di quanto pubblicato nel Regolamento Sportivo Regionale art. 12, solo per le attività
provinciali i requisiti minimi richiesti sono, in ottemperanza al Piano di Formazione Regionale e
alle Delibere del Consiglio Provinciale, la partecipazione ai campionati provinciali
organizzati dal Comitato Provinciale di Ragusa per tutti gli sport (comprese pertanto le
discipline individuali) sarà subordinata al tesseramento di allenatori che abbiano
partecipato almeno ad un corso per AllEducatori P.G.S. di I livello (Regionale). Le società
dovranno avere tra i propri tesserati almeno un allenatore che abbia conseguito il titolo di
I livello P.G.S. o di I livello Federale con attestato di partecipazione ad un corso integrativo
P.G.S.. Sono ritenuti validi i corsi di formazione per AllEducatori P.G.S. di I livello frequentati con
esito positivo, nonché tutti i corsi di II e III livello (Nazionali) per AllEducatori P.G.S. frequentati
con esito positivo.
In mancanza, la richiesta di partecipazione sarà subordinata alla preiscrizione di almeno
un proprio tesserato al primo Corso programmato di I livello P.G.S., ovvero, per chi già
possiede il titolo di I livello federale, al corso integrativo P.G.S..
Sarà cura della Direzione Tecnica Provinciale, di pubblicare i nominativi idonei a poter svolgere
l’attività di Allenatore.
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Obbligatorietà formativa per atleti e dirigenti
Il Comitato Provinciale organizzerà nel corso della Stagione Sportiva degli incontri di Formazione
tecnici ed educativi la cui presenza è obbligatoria per tutti i tesserati.
Ogni società dovrà essere presente ai suddetti incontri, con i propri rappresentanti (DIRIGENTI,
ALLENATORI ed ATLETI).
Per le società inadempienti, sarà tenuto conto della loro assenza, ogni qualvolta sarà necessario,
come ad esempio:
•
•
•
•

Rilascio autorizzazione per partecipare a tornei Extra;
Richieste di ripescaggi;
Assegnazione di ospitare manifestazioni provinciali;
Concessione di deroghe.
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PARTE III – DEROGHE REGOLAMENTARI
In questa sezione, sono riepilogati i principali articoli del Regolamento Nazionale con l’inserimento
delle deroghe emanate dal Comitato Regionale Sicilia nei REGOLAMENTI SPORTIVI 2017 – 2018,
nonché le deroghe emanate dal Comitato Provinciale di Ragusa.

Art. 27 - Calcio ~ categoria MINI
Norme tecniche
1. La parte riguardante il capitolo NORME TECNICHE SETTORE MINI (pagg. 18 e 19
regolamento regionale), viene eliminata ad eccezione della dicitura parziale di cui al
paragrafo 1) capoverso 1. Pertanto rimane in vigore:
➢ Le squadre possono essere anche miste, cioè formate da bambini e da bambine.
2. Il torneo si svolgerà con la formula del “Torneo all’Italiana” con partite di andata e ritorno.
3. Il paragrafo c. del punto 1. (pag. 19 del Regolamento Regionale) viene eliminato.
Regolamento Tecnico
1. Regole di Gioco – Regolamento federale Calcio con le seguenti modifiche:
a. La partita si disputerà su campi di calcio a 5 o metà campo di calcio in senso trasversale e
con porte da calcio a 5, con un numero minimo di giocatori 5vs5 ed un numero massimo
di 7vs7;
b. La partita verrà disputata in tre tempi di 15' ciascuno. Nella lista da consegnare all’arbitro
devono essere iscritti un massimo di 12 giocatori. In considerazione dello spirito
promozionale dell’attività l’elenco dovrebbe sempre comprendere 12 giocatori. Tutti gli
atleti iscritti nell’elenco giocatori devono disputare almeno un tempo completo entro i
primi due. Nel primo e nel secondo tempo non sono quindi ammesse sostituzioni se non
per infortunio e/o malore riconosciuto dall’arbitro da segnalare sul referto di gara. Gli
atleti che non giocano il primo tempo devono entrare, previo avviso all’arbitro, all’inizio
del secondo tempo. Nel terzo tempo le sostituzioni sono libere;
c. La distanza regolamentare della barriera sui calci di punizione è fissata in m. 6. Non si
applica la regola del fuorigioco. Non esiste il “cambio fallo”. Qualora a giudizio
dell’arbitro un giocatore commetta un’infrazione nella rimessa laterale, questa dovrà
essere ripetuta. Non si commette infrazione nel caso in cui si passa la palla con i piedi al
proprio portiere e quest’ultimo la tocchi con le mani;
d. Ciascun allenatore potrà richiedere, in ogni tempo, un time out di un minuto. I time –
out non richiesti nel primo e/o nel secondo tempo di gioco, non si possono recuperare
nei tempi successivi;
e. Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un
pallone di calcio regolamentare ed efficiente, misura n. 4;
f. La rimessa laterale può essere effettuata sia con i piedi sia con le mani;
g. La rimessa da fondo campo, può essere effettuata solo dal portiere sia con le mani, sia
con i piedi con pallone fermo a terra;
h. Il portiere può giocare liberamente in ogni momento; inoltre, può sempre giocare la
palla con le mani all’interno della propria area di rigore.
2. Risultato finale e Classifiche
Il risultato finale sarà stabilito assegnando 1 punto per ogni tempo vinto o pareggiato.
I risultati possibili ed i punti assegnati in classifica sono:
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Risultato finale
Vittoria di tutti e 3 i tempi
Vittoria di 2 tempi ed 1 pareggio
Vittoria di 1 tempo e 2 pareggi
3 pareggi
1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta
Vittoria di 2 tempi ed 1 sconfitta
Sconfitta di 1 tempo e 2 pareggi

3-0
3–1
3–2
3–3
2–2
2–1
2-3

Punti in Classifica
3 Vincente
3 Vincente
2 Vincente

2 Vincente
2 Vincente

0 Perdente
0 Perdente
1 perdente
1 per squadra
1 per squadra
1 perdente
1 perdente

La Classifica Finale avrà valore solo ed esclusivamente ai fini statistici.
Il criterio per l’assegnazione dei punti in classifica è quello di:
➢ 3 punti alla squadra che vince con almeno 2 punti di scarto;
➢ 2 punti alla squadra che vince con 1 punto di scarto;
➢ 1 punto alla squadra che perde con 1 punto di scarto o pareggio;
➢ 0 punti alla squadra che perde con almeno 2 punti di scarto.

Art. 28 - CALCIO A 5 ~ categoria PROPAGANDA
Norme tecniche
1. Il torneo si svolgerà con la formula del “Torneo all’Italiana” con partite di andata e ritorno.
Regolamento tecnico
1. Regole di gioco - Regolamento Federale Calcio a 5 con le seguenti modifiche:
a. La partita si disputerà su campo regolamentare, con squadre anche miste, cioè
composte da atleti di sesso maschile e femminile;
b. La gara si svolgerà in 3 tempi di 18’ ciascuno. Nella lista da consegnare all’arbitro
devono essere iscritti un massimo di 12 giocatori. Le sostituzioni sono libere e non
definitive, come stabilito dall’art. 23 della sezione calcio a 5;
c. Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un
pallone regolamentare ed efficiente, misura n. 4 a rimbalzo controllato;
d. Ciascun allenatore potrà richiedere, in ogni tempo, un time out di un minuto.
I time – out non richiesti nel primo e/o nel secondo tempo di gioco, non si possono
recuperare nei tempi successivi;
e. La rimessa da fondo campo, può essere effettuata solo dal portiere sia con le mani, sia
con i piedi con pallone fermo a terra.
2.

Risultato finale e Classifiche
Il risultato finale sarà stabilito assegnando 1 punto per ogni tempo vinto o pareggiato.
I risultati possibili ed i punti assegnati in classifica sono:
Risultato finale
Vittoria di tutti e 3 i tempi
Vittoria di 2 tempi ed 1 pareggio
Vittoria di 1 tempo e 2 pareggi
3 pareggi
1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta
Vittoria di 2 tempi ed 1 sconfitta
Sconfitta di 1 tempo e 2 pareggi

3-0
3–1
3–2
3–3
2–2
2–1
2-3

Punti in Classifica
3 Vincente
3 Vincente
2 Vincente

2 Vincente
2 Vincente

0 Perdente
0 Perdente
1 perdente
1 per squadra
1 per squadra
1 perdente
1 perdente
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La Classifica Finale avrà valore solo ed esclusivamente ai fini statistici.
il criterio per l’assegnazione dei punti in classifica è quello di:
➢ 3 punti alla squadra che vince con almeno 2 punti di scarto;
➢ 2 punti alla squadra che vince con 1 punto di scarto;
➢ 1 punto alla squadra che perde con 1 punto di scarto o pareggio;
➢ 0 punti alla squadra che perde con almeno 2 punti di scarto

Art. 29 - CALCIO A 5 ~ categoria GIOVANILE e LIBERA
UNDER 15 – UNDER 17 – LIBERA
Norme tecniche e regolamento:
1. Sarà applicato il Regolamento Federale del Calcio a5;
2. Il torneo si svolgerà in due fasi:
a. La prima fase con la formula del “Torneo all’Italiana” con partite di andata e ritorno per
definire, in base alla classifica, le squadre che acquisiranno il diritto di partecipare alla fase
successiva e gli accoppiamenti per la 2^ fase ad eliminazione diretta;
b. La seconda fase dei PLAY OFF con i seguenti accoppiamenti:
I. Torneo a girone unico con almeno 4 squadre;
Semifinali
con partita unica in casa della squadra meglio piazzata in classifica
1^ CLASSIFICATA – 4^ CLASSIFICATA
2^ CLASSIFICATA – 3^ CLASSIFICATA
Finale
con partita unica in casa della squadra meglio piazzata in classifica
VINCENTI SEMIFINALI.
II. Torneo a 2 gironi;
Semifinali con partita unica in casa della squadra meglio piazzata in classifica
1^ CLASSIFICATA girone A – 2^ CLASSIFICATA girone B
1^ CLASSIFICATA girone B – 2^ CLASSIFICATA girone A
Finale
con partita unica in casa della squadra con il miglior risult ato durante le
semifinali (in caso di parità sarà effettuato il sorteggio)

VINCENTI SEMIFINALI
III. Torneo a 3 o più gironi;
Sarà definitiva la formula del torneo in base al numero di adesioni di squadre
iscritte.
In qualsiasi caso, le squadre che non si classificheranno in posizioni utili per essere inserite nel
tabellone dei Play-Off, concluderanno il loro campionato alla fine della 1^ fase.
In caso di torneo a 3 squadre, non ci saranno Play-Off.
3. La durata delle partite è fissata, come dall’art. 22 (pag. 14) del Regolamento Regionale, così
come da tabella di seguito riportata:
CATEGORIA
UNDER 15
UNDER 17
LIBERA

MASCHILE
2 tempi da 20’
2 tempi da 20’
2 tempi da 30’

FEMMINILE
2 tempi da 20’
2 tempi da 20’
2 tempi da 25’

UNICA
2 tempi da 20’
/
/

Nelle partite ad eliminazione diretta dei Play-Off, se alla fine dei 2 tempi regolamentari dovesse
persistere il risultato di parità, si procederà con 2 ulteriori tempi supplementare di 5 minuti ciascuno
ed in caso di ulteriore parità, 3 calci di rigore ed eventuali rigori ad oltranza.
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4. Partecipazione a gare di altra categoria:
a. Gli atleti delle categorie mini (2007-08) e propaganda potranno partecipare
esclusivamente a gare della propria categoria e di quella immediatamente superiore;
b. Gli atleti delle categorie under 15 e under 17 possono partecipare esclusivamente a gare
della propria categoria e delle due categorie immediatamente superiori (U 17 – LIBERA).
5. Sostituzioni:
a. In tutte le categorie è consentito iscrivere sulla distinta da presentare all’arbitro un
massimo di 12 giocatori. Qualora alcuni di loro non fossero presenti all'appello
dell'arbitro prima dell'inizio della gara, potranno essere ugualmente ammessi in
panchina al loro arrivo, previo riconoscimento arbitrale.
b. In tutte le categorie durante la gara è consentito un numero illimitato di sostituzioni
senza distinzione di ruolo. Le sostituzioni non sono definitive e un giocatore sostituito
potrà partecipare nuovamente al gioco sostituendo a sua volta un altro calciatore. Per
sostituzione si intende quella effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
b.1 il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di gioco oltrepassando la linea
laterale all’altezza della zona delle sostituzioni, posta in prossimità delle
panchine;
b.2 il sostituto può entrare in campo dalla stessa zona delle sostituzioni non prima
che il calciatore sostituito abbia completamente oltrepassato la linea laterale.
6. Pallone di gioco:
Entrambe le società partecipanti alla gara devono mettere a disposizione dell’arbitro, per tutta la
durata della stessa, un pallone efficiente e regolamentare misura quattro a rimbalzo controllato.
7. Time–out:
Ogni squadra può richiedere un time-out per ogni tempo di gioco. Se una squadra non
richiede il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo di gioco, non lo potrà recuperare
nel secondo tempo.
8. Giocatori non ammessi ai tornei:
Fermo restando il disposto dell’art. 9, comma 3 della parte generale del regolamento sportivo,
non possono partecipare, in tutte le fasi, atleti che abbiano effettivamente preso parte, nella
stagione in corso, ai campionati federali di:
a. serie A – B di calcio a 5;
b. serie A – B – C – D – ECCELLENZA, di calcio.
9. Squalifiche:
Un tesserato espulso dal campo deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara
salvo maggiori sanzioni disciplinari.
a. La squalifica per somma di ammonizioni, anche non consecutive, per qualsiasi motivo
comminate, verrà inflitta nella fase provinciale alla terza ammonizione.
10. Punteggi e classifiche:
La classifica verrà stabilita ai sensi dell'Art. 13 del presente regolamento.
Per ogni partita verranno assegnati:
3 punti per la vittoria;
1 punto per il pareggio;
0 punti per la sconfitta.
11. Parità in classifica:
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più squadre si
terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a. minor punteggio in classifica disciplina;
b. risultato dei confronti diretti (se la parità è tra 2 squadre) o classifica avulsa dei
confronti diretti (se la parità è fra 3 o più squadre);
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c. differenza reti nei confronti diretti (se la parità è tra 2 squadre) o differenza reti
nella classifica avulsa dei confronti diretti (se la parità è fra 3 o più squadre);
d. differenza reti generale.
Qualora dovesse ancora sussistere la parità si procederà per sorteggio.

Art. 30 - Arbitri settore Calcio a 5
1. Le partite delle categorie Mini e Propaganda saranno arbitrate, in assenza di arbitri designati
dalla Direzione Tecnica, da un dirigente messo a disposizione dalla squadra ospite/ospitante,
diverso dall’allenatore (AUTO-ARBITRAGGIO);
2. Le partite delle categorie GIOVANILI e LIBERA, saranno arbitrate da arbitri P.G.S.;
3. Nel corso della stagione, gli arbitri che aderiscono al suddetto gruppo, avranno la possibilità di
sottoporsi a verifica da parte del Comitato Regionale, per essere inquadrati negli organici
Ufficiali
degli Arbitri P.G.S. del Comitato Regionale Sicilia;
4. Agli arbitri sarà corrisposto un rimborso spese come da tabella di seguito riportata, compreso nella
tassa gara:

La tabella, riporta i rimborsi spettanti agli arbitri P.G.S., deliberata in data 30/08/2017, e trova
applicabilità solo in ambito di attività provinciale:
Rimborso Spese
DA

A
Km. A/R

Fissa

€ 0,10
a Km.

0

€ 10,00

€ 0,00

RAGUSA

40

€ 10,00

€ 4,00

POZZALLO

40

€ 10,00

€ 4,00

PORTOPALO

95

€ 10,00

€ 9,50

RAGUSA

80

€ 10,00

€ 8,00

€ 14,00
€ 19,50
€ 18,00

PORTOPALO

74

€ 10,00

€ 7,40

€ 17,40

PORTOPALO

135

€ 10,00

€ 13,50

€ 23,50

(e viceversa)
STESSA CITTÁ

MODICA

POZZALLO
RAGUSA

Totale

€ 10,00
€ 14,00

Per quanto non previsto in questa tabella, sarà cura del Comitato integrare la stessa adottando il sistema di calcolo per
la compilazione.

In assenza o mancanza di arbitri ufficiali, le società dovranno avvisare la Direzione Tecnica
entro 30 minuti prima dell’ora fissata per la gara. Sarà cura del Direttore Tecnico dare le
direttive su come procedere. Nel caso venga stabilito che la partita dovrà essere arbitrata da
un dirigente, entrambe le squadre hanno l’obbligo di mettere a disposizione un dirigente,
diverso dall’allenatore e di categoria superiore;
6. La Direzione Tecnica, per propria iniziativa o per richiesta delle società interessate, potrà
autorizzare la presenza di due arbitri, un dirigente per ogni squadra.
5.
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Art. 31 - PALLAVOLO ~ categoria MINI
Norme tecniche
1. La parte riguardante il capitolo NORME TECNICHE SETTORE MINI (pagg. 18 e 19
regolamento regionale), viene eliminata ad eccezione della dicitura parziale di cui al paragrafo
1) capoverso 1. Pertanto rimane in vigore:
➢ Le squadre possono essere anche miste, cioè formate da bambini e da bambine.
2. Il torneo si svolgerà con la formula del “Torneo all’Italiana” con partite di andata e ritorno.
Regolamento Tecnico
1.

2.

Regole di Gioco – Regolamento federale Pallavolo con le seguenti modifiche:
a. Le partite verranno disputate su 3 set obbligatori, su campo di dimensioni 6 per 12, 4
giocatori contro 4, col sistema del rally – point system;
b. Ogni squadra deve essere costituita da un minimo di 6 giocatori e da un massimo di 8;
c. L’altezza della rete è fissata in mt. 2,00;
d. Tutti gli iscritti a referto devono entrare in campo. Il giocatore a cui spetta il turno di
battuta deve essere sostituito (chi va in battuta esce). I giocatori entreranno secondo
l’ordine indicato nella lista da consegnare all’arbitro prima dell’inizio della gara. Non
sono consentite altre sostituzioni oltre a quelle effettuate secondo tale rotazione
obbligatoria.
Il giocatore in servizio non può effettuare più di 3 battute consecutive, superati le quali, si
effettuerà la rotazione;
e. Il servizio deve essere effettuato colpendo la palla dal basso (sotto l'altezza della spalla).
L'effettuazione del servizio dall'alto (tennis), laterale, a bilanciere, sarà considerata
fallosa;
f.
Un giocatore non può toccare la palla, nella stessa azione, per due volte consecutive.
Non esistono: falli di trattenuta, di doppia, di invasione a rete, di invasione del terreno
avversario, ad eccezione, in quest’ultimo caso, per il caso in cui l’invasione sia
accompagnata da contatto con un giocatore dell’altra squadra;
g. Non è ammessa la penetrazione sistematica di un giocatore dalla seconda linea nella
zona di attacco allo scopo di impostare il gioco per la propria squadra. L’utilizzo di
schemi di gioco che prevedono la penetrazione sistematica dalla seconda linea sarà
considerato fallo di gioco;
h. Il cambio di posizione tra giocatori, in qualsiasi fase di gioco, sarà considerato fallo di
posizione e verrà sanzionato con la perdita del punto. La regola ha lo scopo di favorire il
gioco con il palleggiatore in posto tre, a rotazione;
i.
Ogni squadra ha diritto a richiedere due tempi di sospensione per ogni set giocato;
j.
Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un pallone
da minivolley, regolamentare ed efficiente.
Classifiche:
La classifica verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle norme generali. Per i casi di pari merito
vale quanto stabilito dall’art. 30 della sezione pallavolo.
Per ogni partita verranno assegnati: 1 punto per ogni set vinto.
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Art. 32 - PALLAVOLO ~ categoria PROPAGANDA
Norme tecniche
1. Il torneo si svolgerà con la formula del “Torneo all’Italiana” con partite di andata e ritorno.
Regolamento tecnico - Regolamento federale Pallavolo, con le seguenti modifiche:
1. Campo di gioco, pallone, libero:
a. Le partite verranno giocate sul campo da m. 9 x 18 da squadre composte da 6 giocatori in
campo;
b. L’altezza della rete è fissata in m. 2,15;
c. Il pallone di gioco è quello regolare da pallavolo: non è consentito utilizzare quello leggero
tipo “school” o altro;
d. Non è previsto l’utilizzo del “Libero”.
2. Formula delle gare:
a. Ogni gara sarà disputata al limite dei 3 set giocati al limite dei 25 punti, con l’obbligo del 3°
set;
b. Nel caso di punteggio 25-25, 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;
c. Nel 3° set le squadre cambieranno terreno di gioco quando una delle due raggiungerà il 13°
punto;
d. Ogni set sarà giocato con la formula del Rally Point Sistem = Tie-Break e quindi ad ogni
errore corrisponderà un punto per l’altra squadra.
3. Regole specifiche di Gioco:
a. Tutti gli iscritti a referto (minimo 7 e massimo 12 atleti) devono giocare almeno 1 set intero,
nel numero della squadra minoritaria (es: squadra A con 10 atleti, squadra B con 12 atleti =
l’obbligo per entrambe le squadre è quello di far giocare 1 set intero a 10 atleti);
b. Il mancato rispetto di quanto disposto al punto a. comporterà in sede di omologazione del
risultato l'assegnazione di un set perso per ogni violazione commessa;
c. Si invita comunque a far scendere in campo tutti gli iscritti a referto.
3. L’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 il
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.
4. Punti e Classifica:
Per ogni set vinto, sarà assegnato 1 punto in classifica generale.
In caso di parità in classifica varrà il miglior quoziente punti.
Qualora una delle squadre interessate alla parità abbia goduto di gare vinte a tavolino 3 – 0, varrà
il risultato degli incontri diretti tra le sole squadre interessate alla parità.

Art. 33 - PALLAVOLO ~ categorie: GIOVANILE e LIBERA
UNDER 14 – UNDER 16 – UNDER 18 - LIBERA
1. Sarà applicato il Regolamento Federale della Pallavolo;
2. Il torneo si svolgerà in due fasi:
a. La prima fase con la formula del “Torneo all’Italiana” con partite di andata e ritorno per
definire, in base alla classifica, le squadre che acquisiranno il diritto di partecipare alla fase
successiva e gli accoppiamenti per la 2^ fase ad eliminazione diretta;

22
Pagina 22 di 28

b. La seconda fase dei PLAY OFF con i seguenti accoppiamenti:
I.

Torneo a girone unico con almeno 4 squadre;
Semifinali
con partita unica in casa della squadra meglio piazzata in classifica
1^ CLASSIFICATA – 4^ CLASSIFICATA
2^ CLASSIFICATA – 3^ CLASSIFICATA
Finale
con partita unica in casa della squadra meglio piazzata in classifica
VINCENTI SEMIFINALI.

II. Torneo a 2 gironi;
Semifinali
con partita unica in casa della squadra meglio piazzata in classifica
1^ CLASSIFICATA girone A – 2^ CLASSIFICATA girone B
1^ CLASSIFICATA girone B – 2^ CLASSIFICATA girone A
Finale
con partita unica in casa della squadra con il miglior risult ato durante le
semifinali (in caso di parità sarà effettuato il sorteggio)

VINCENTI SEMIFINALI
III. Torneo a 3 o più gironi;
Sarà definitiva la formula del torneo in base al numero di adesioni di squadre iscritte.
In qualsiasi caso, le squadre che non si classificheranno in posizioni utili per essere inserite nel
tabellone dei Play-Off, concluderanno il loro campionato alla fine della 1^ fase.
In caso di torneo a 3 squadre, non ci saranno Play-Off.
3. Partecipazione a gare di altra categoria:
a. Gli atleti delle categorie propaganda e under 14 1° anno (2005) possono partecipare
esclusivamente a gare della propria categoria e delle due categorie immediatamente
superiori (U14 e U16 – U16 e U18);
b. Gli atleti under 14 2° anno (2004), under 16, under 18 possono partecipare a gare della
propria categoria e di tutte le categorie superiori.
4. Durata degli incontri e formula del gioco:
a. Le gare si giocano, in tutte le categorie, al meglio dei 3 set su 5;
b. Le gare si disputano con la formula del Rally – Point System. Per ogni azione vinta viene
assegnato un punto, sia che l’azione venga vinta dalla squadra al servizio sia che venga
vinta da quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la
squadra acquisisce anche il diritto a servire ruotando di una posizione in senso orario.
c. Nei primi quattro set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2
punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2
punti di vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, ...). A parità di set vinti, 2-2, il
set decisivo (5° ) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di
punteggio (16/14, 17/15, ...).
5. Libero e tempi tecnici:
A partire dalla categoria Under 16 può essere utilizzato il Libero e il secondo Libero. Pertanto ogni
squadra potrà iscrivere a referto:
a. massimo 12 atleti/e senza alcun Libero oppure
b. massimo 11 atleti/e ed un Libero oppure
c. massimo 11 atleti/e e due Libero (in tale caso gli atleti iscritti a referto potranno essere un
max di 13).
Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a
Libero, scelto tra uno dei due iscritti a referto, secondo le preferenze tecniche dell’allenatore. La
normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco FIPAV – punto 9 della
Casistica della Regola 19.”
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6. Altezza della rete:
Under 14
Under 16
Under 18
Libera

Maschile
m. 2,24
m. 2,35
m. 2,43
m. 2,43

Femminile
m. 2,15
m. 2,24
m. 2,24
m. 2,24

7. Pallone di gioco:
In tutte le fasi ogni squadra partecipante alla gara deve mettere a disposizione dell’arbitro, per
tutta la durata della stessa, un pallone efficiente e regolamentare.
8. Squalifiche:
Un tesserato espulso dal campo deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara salvo
maggiori sanzioni disciplinari.
9. Giocatori non ammessi ai tornei:
Fermo restando il disposto dell’art. 9, comma 3 della parte generale del regolamento sportivo, non
possono partecipare, in tutte le fasi, giocatori/trici che abbiano effettivamente preso parte, nella
stagione in corso, ai campionati federali di serie A - B - C. I giocatori che disputano il campionato
di serie D federale non possono comunque partecipare alle fasi nazionali.
Nella Libera maschile, fermo restando il disposto dell’art. 9, comma 3 della parte generale del
regolamento sportivo, non possono partecipare, in tutte le fasi, giocatori che abbiano
effettivamente preso parte, nella stagione in corso, ai campionati federali di serie A - B. A questa
categoria non si applica il comma 3 dell’articolo 9 della parte generale del regolamento sportivo (è
consentito il doppio tesseramento).
10. Punteggi e classifiche:
La classifica verrà stabilita ai sensi dell'Art. 13 del presente regolamento.
Per ogni partita verranno assegnati:
3 punti alla squadra vincente per 3 – 0 o a tavolino;
3 punti alla squadra vincente per 3 – 1;
2 punti alla squadra vincente per 3 – 2;
1 punto alla squadra perdente per 2 – 3;
0 punti alla squadra perdente per 1 – 3 / 0 – 3.
Nelle fasi a concentramento, per ogni partita, verranno assegnati:
3 punti alla squadra vincente sul campo o a tavolino;
1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1 – 2.
11. Parità in classifica:
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più squadre si terrà
conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a. minor punteggio in classifica disciplina;
b. risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei soli
confronti diretti se la parità è fra tre o più squadre, confrontando prima il quoziente set e
poi il quoziente punti gara;
c. miglior quoziente generale tra i set vinti e quelli persi;
d. miglior quoziente generale tra i punti gara fatti e quelli subiti;
Nelle fasi a concentramento qualora una o più squadre abbia vinto e/o perso delle gare a tavolino,
per definire l'ordine di classifica si terrà conto dei soli criteri a. e b.
In caso di ulteriore parità si terrà conto dei migliori quozienti.
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Art. 34 – PALLAVOLO ~ categorie: GIOVANILE e LIBERA MISTA
UNDER 14 – UNDER 16 – UNDER 18 - LIBERA
In ogni momento della gara devono essere schierati in campo un minimo di 1 ed un massimo
di 3 giocatori di sesso maschile, posizionati in campo in modo alternato alle atlete di sesso
femminile.
1. Partecipazione a gare di altra categoria:
a. Gli atleti delle categorie under 14 1° anno (2005) possono partecipare esclusivamente a gare
della propria categoria e delle due categorie immediatamente superiori (U16 e U18);
b. gli atleti under 14 2° anno (2004), under 16, under 18 possono partecipare a gare della propria
categoria e di tutte le categorie superiori.
2. Durata degli incontri e formula del gioco:
a. Le gare si giocano, in tutte le categorie, al meglio dei 3 set su 5;
b. Le gare si disputano con la formula del Rally – Point System. Per ogni azione vinta viene
assegnato un punto, sia che l’azione venga vinta dalla squadra al servizio sia che venga vinta
da quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra
acquisisce anche il diritto a servire ruotando di una posizione in senso orario.
c. Nei primi quattro set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2
punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti
di vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, ...). A parità di set vinti, 2-2, il set
decisivo (5° ) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio
(16/14, 17/15, ...).
3. Libero e tempi tecnici:
A partire dalla categoria Under 16 può essere utilizzato il Libero e il secondo Libero. Pertanto ogni
squadra potrà iscrivere a referto:
a. massimo 12 atleti/e senza alcun Libero oppure
b. massimo 11 atleti/e ed un Libero oppure
c. massimo 11 atleti/e e due Libero (in tale caso gli atleti iscritti a referto potranno essere un max
di 13).
Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a
Libero, scelto tra uno dei due iscritti a referto, secondo le preferenze tecniche dell’allenatore.
La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco FIPAV – punto 9 della
Casistica della Regola 19.”
E’ previsto l’utilizzo di due liberi, uno maschio ed uno femmina, che possono sostituire giocatori
dello stesso sesso ed è consentito al solo libero femmina di sostituire anche il libero maschio. In tale
evenienza, la squadra potrà essere composta da 13 atleti: 11 + 2 liberi. In campo potrà comunque
esserci un solo libero per volta e dovrà sempre essere rispettata l’alternanza dei sessi.
4. Altezza della rete:
Misto
m. 2,20
m. 2,24
m. 2,30
m. 2,35

Under 14
Under 16
Under 18
Libera

5. Pallone di gioco:
In tutte le fasi ogni squadra partecipante alla gara deve mettere a disposizione dell’arbitro, per tutta
la durata della stessa, un pallone efficiente e regolamentare.
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6. Doppio Tesseramento:
Non si applica il comma 3 dell’articolo 9 della parte generale del regolamento sportivo (è consentito
il doppio tesseramento).
7. Squalifiche:
Un tesserato espulso dal campo deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara salvo
maggiori sanzioni disciplinari.
8. Giocatori non ammessi ai tornei:
Fermo restando il disposto dell’art. 8, comma 3 della parte generale del regolamento sportivo, non
possono partecipare, in tutte le fasi, giocatori/giocatrici che abbiano effettivamente preso parte,
nella stagione in corso, ai campionati federali di serie A - B - C. I giocatori che disputano il
campionato di serie D federale non possono comunque partecipare alle fasi nazionali.
9. Punteggi e classifiche:
La classifica verrà stabilita ai sensi dell'Art. 13 del presente regolamento.
Per ogni partita verranno assegnati:
3 punti alla squadra vincente per 3 – 0 o a tavolino;
3 punti alla squadra vincente per 3 – 1;
2 punti alla squadra vincente per 3 – 2;
1 punto alla squadra perdente per 2 – 3;
0 punti alla squadra perdente per 1 – 3 / 0 – 3.
10. Parità in classifica:
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più squadre si terrà
conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a. minor punteggio in classifica disciplina;
b. risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei soli
confronti diretti se la parità è fra tre o più squadre, confrontando prima il quoziente set e
poi il quoziente punti gara;
c. miglior quoziente generale tra i set vinti e quelli persi;
d. miglior quoziente generale tra i punti gara fatti e quelli subiti;
Nelle fasi a concentramento qualora una o più squadre abbia vinto e/o perso delle gare a tavolino,
per definire l'ordine di classifica si terrà conto dei soli criteri a. e b.
In caso di ulteriore parità si terrà conto dei migliori quozienti.

Art. 35 - Arbitri settore Pallavolo:
1. Le partite delle categorie Mini e Propaganda saranno arbitrate, in assenza di arbitri designati
dalla Direzione Tecnica, da un dirigente messo a disposizione dalla squadra
ospite/ospitante, diverso dall’allenatore (AUTO-ARBITRAGGIO) con i seguenti ruoli:
o Dirigente squadra ospite – 1° arbitro
o Dirigente squadra ospitante – 2° arbitro aiutante e segnapunti.
2. Le partite delle categorie GIOVANILI e LIBERA, saranno arbitrate da arbitri P.G.S.;
3. Nel corso della stagione, gli arbitri che aderiscono al suddetto gruppo, avranno la possibilità di sottoporsi
a verifica da parte del Comitato Regionale, per essere inquadrati negli organici
Ufficiali degli Arbitri
P.G.S. del Comitato Regionale Sicilia;
4. Agli arbitri sarà corrisposto un rimborso spese come da tabella di seguito riportata, compreso nella tassa
gara:
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La tabella, riporta i rimborsi spettanti agli arbitri P.G.S., deliberata in data 30/08/2017, e trova
applicabilità solo in ambito di attività provinciale:
Rimborso Spese
DA

A
Km. A/R

Fissa

€ 0,10
a Km.

0

€ 10,00

€ 0,00

RAGUSA

40

€ 10,00

€ 4,00

POZZALLO

40

€ 10,00

€ 4,00

PORTOPALO

95

€ 10,00

€ 9,50

RAGUSA

80

€ 10,00

€ 8,00

€ 14,00
€ 19,50
€ 18,00

PORTOPALO

74

€ 10,00

€ 7,40

€ 17,40

PORTOPALO

135

€ 10,00

€ 13,50

€ 23,50

(e viceversa)
STESSA CITTÁ

MODICA

POZZALLO
RAGUSA

Totale

€ 10,00
€ 14,00

Per quanto non previsto in questa tabella, sarà cura del Comitato integrare la stessa adottando il sistema di calcolo per
la compilazione.

In assenza o mancanza di arbitri ufficiali, le società dovranno avvisare la Direzione Tecnica entro
30 minuti prima dell’ora fissata per la gara. Sarà cura del Direttore Tecnico dare le direttive su
come procedere. Nel caso venga stabilito che la partita dovrà essere arbitrata da un dirigente,
entrambe le squadre hanno l’obbligo di mettere a disposizione un dirigente, diverso dall’allenatore
e di categoria superiore con i seguenti ruoli:
o Dirigente squadra ospite – 1° arbitro;
o Dirigente squadra ospitante – 2° arbitro aiutante e segnapunti.
La Direzione Tecnica, per propria iniziativa o per richiesta delle società interessate, potrà
autorizzare la presenza di due arbitri, un dirigente per ogni squadra.

Art. 36 – TENNIS TAVOLO
Il Regolamento Ufficiale P.G.S. inerente il settore Tennis Tavolo si rifà interamente ai Regolamenti
Sportivi Nazionali della F.I.TE.T.. Eventuali deroghe saranno emanate nel corso della stagione con
apposite Circolari.

Art. 37 - ALTRI SPORT
➢ Per tutti gli atri sport di squadra saranno organizzati i campionati con le formule del

Calcio e della Pallavolo nelle rispettive categorie, descritti negli articoli precedenti;
➢ Sarà applicato il regolamento tecnico della P.G.S.

Art. 38 - Presenza del “defibrillatore semiautomatico in campo”:
Il decreto legge n. 158/2012, convertito nella L: 189/2012,cd. “Decreto Balduzzi”, ha introdotto a far
data 1 luglio 2017 l’obbligo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di
defibrillatori semiautomatici.
SI RICORDA CHE LE RESPONSABILITÁ “CIVILI E PENALI” DI QUANTO SOPRA, SONO A
CARICO DELLE SOCIETÁ.
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Art. 39 - Riepilogo rimborsi generici
Come previsto da apposite norme Nazionali, di seguito si riporta tabella contenente i rimborsi
vigenti all’interno del Comitato Provinciale di Ragusa, deliberata in data 30/08/2017, inerenti le
Spese Istituzionali, e trovano applicabilità solo in ambito di attività provinciali:
DA

A

Km. A/R

€ 0,15 a Km.

Totale

0

€ 0,00

RAGUSA

40

€ 6,00

€ 0,00
€ 6,00

POZZALLO

40

€ 6,00

PORTOPALO

95

€ 14,25

RAGUSA

80

€ 12,00

€ 6,00
€ 14,25
€ 12,00

PORTOPALO

74

€ 11,10

€ 11,10

PORTOPALO

135

€ 20,25

€ 20,25

(e viceversa)
STESSA CITTÁ
MODICA

POZZALLO
RAGUSA
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