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LEGENDA 
Le parti di testo scritte in rosso indicano le varianti alla precedente edizione della Coppa Primavera 
(Regolamento).  
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Art. 1 Indizione 
Il Comitato Territoriale CSI della Provincia di Lecco (Comitato CSI di Lecco) indice e la Commissione Tecnica 

Provinciale di Pallavolo di Lecco (C.T.) organizza per la stagione sportiva 2018-2019 la manifestazione 

sportiva per le discipline di Pallavolo (PVO) e Pallavolo Mista (PVM) denominata “COPPA PRIMAVERA”. 

 

Tale Manifestazione è un’attività sportiva istituzionale a livello locale, non collegata ai Campionati Nazionali 

di qualunque livello, con lo scopo di promuovere la cultura della disciplina sportiva della Pallavolo e della 

Pallavolo Mista nel territorio provinciale. 

 

La Coppa non dà alcun diritto o privilegio sui Campionati Nazionali di qualunque livello o fase, né su altre 

manifestazioni sportive di ogni genere, se non specificatamente previsto dal regolamento di queste ultime. 

 

Art. 2 Categorie  
La Manifestazione si disputa per le Categorie di: 

● Ragazzi/e (Under 14 M/F/Misto), nati/e negli anni 2005 e successivi ( , ); 
1 2

● Allievi, nati negli anni 2003 e successivi; 

● Allieve, nate negli anni 2003 e successivi; 

● Misto Under 17, nati/e negli anni 2002 e successivi (2); 
● Juniores (M), nati negli anni 2001 e successivi; 

● Juniores (F), nate negli anni 2001 e successivi; 

● Misto Under 19, nati/e negli anni 2000 e successivi (2); 
● Top Junior (M/F) nati/e negli anni 1997 e successivi; 

● Open (M/F/Misto), nati/e negli anni 2003 e precedenti. 

 

Per lo svolgimento della Coppa nella Categoria è necessario che vi prendano parte almeno 4 squadre: se 

così non fosse la Coppa in quella Categoria non verrà disputata. 

 

In particolare per le Categorie Misto Under, se non si raggiungesse il numero minimo, si procederà 

all’accorpamento tra le stesse Categorie, con eventuali modifiche d’ufficio di squadre omonime, 

privilegiando ove possibile l’unione con la Categoria immediatamente superiore; in particolare, in caso di 

unione con la Categoria Open Misto, le squadre iscritte saranno inserite nei primi gironi e non avranno 

alcuna variazione dei costi per il concorso alle spese arbitrali (Art. 4).  

1 Vedi anche Art. 13 sulla Categoria Ragazzi/e 
2 Vedi anche Art. 14 sulla Categoria Misto Under  
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Art. 3 Requisiti delle squadre 
La Manifestazione è riservata alle squadre che non hanno il diritto a partecipare alle fasi finali (Play Off) 

della fase locale dei Campionati Nazionali delle discipline per le categorie (ad eccezione dei Ragazzi/e ( )). 
3

 

La Manifestazione è quindi aperta a: 

● squadre iscritte alla fase locale dei Campionati Nazionali per la categoria, con diritto di precedenza; 

● squadre non iscritte alla fase locale dei Campionati Nazionali per la categoria, ma in possesso dei diritti 

associativi per la partecipazione. 

 

Le domande delle squadre in difetto dei requisiti di cui al presente articolo saranno respinte d’ufficio senza 

alcun onere per le stesse. 

 

Art. 4 Iscrizione e costi 
Per poter partecipare alla Coppa si deve effettuare una iscrizione, con e gli stessi strumenti e modalità del 

Campionato, la quale comporta la piena accettazione del presente Regolamento senza riserve. Le iscrizioni 

si accettano entro il periodo indicato nel Calendario Eventi (vedi fine Regolamento).  

 

Per ogni atto d’iscrizione di una Squadra ad una Categoria è fissata una tassa d’iscrizione pari a € 20,00, da 

versare con le stesse modalità previste per le fasi locali dei Campionati Nazionali ma comunque entro la 

data di chiusura delle iscrizioni. 

 

Per tutti gli incontri diretti da Arbitri Provinciali designati dalla C.T. (di cui all’Art. 6), le Società, a nome della 

propria squadra, sono tenute al versamento di € 20,00 (€ 16,00 per le categorie Juniores (M/F), Misto 

Under, Allievi/e (M/F) e Ragazzi/e (M/F/Misto)) per ogni partita, a titolo di concorso spese arbitrali. Il 
versamento deve essere effettuato dopo la Riunione Società per la definizione dei calendari e comunque 

entro la data di inizio della Coppa.  

Per tutti gli altri incontri non è previsto alcun contributo gara da parte delle Società. 

 

Art. 5 Impianti 
Per la disputa delle gare casalinghe tutte le squadre devono avere la disponibilità di un campo di gioco 

regolare coperto, situato nella provincia di Lecco o in territori limitrofi.  

Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla C.T. e potranno comportare il pagamento di un 

contributo per l’utilizzo dell’impianto della squadra ospitante. 

 

Per gli incontri delle fasi finali è obbligatorio la disponibilità di un impianto a norme di omologazione FIPAV, 

supervisionato dalla C.T.  

3 Vedi anche Art. 13 sulla Categoria Ragazzi/e 
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Art. 6 Arbitri 
Gli incontri dei Gironi di Qualificazione delle Categorie Ragazzi/e (M/F/Misto) e Misto Under non sono 

oggetto di designazione arbitrale e pertanto devono essere diretti da tesserati delle Società stesse, 

regolarmente tesserati al CSI. 

Tutti gli altri incontri sono diretti da Arbitri Provinciali del gruppo CSI Lecco, designati dalla Commissione 

Arbitri.  

 

In caso di assenza di Arbitro designato la partita deve essere comunque giocata (e quindi arbitrata), pena la 

sconfitta per 0-3 per entrambe le squadre. 

 

Si rammenta che il numero di tessera dell’arbitro deve essere riportato sul referto come segue: 

1. Per gli Arbitri Provinciali, il numero della Tessera Arbitro e Giudice di Gara regolarmente vidimata 

per la stagione in corso; 

2. Per i Dirigenti Arbitri, persone che hanno frequentato l’apposito corso organizzato dal Comitato CSI 

di Lecco, il numero della Tessera Arbitro e Giudice di Gara regolarmente vidimata per la stagione in 

corso; 

3. Per tutti gli altri, il numero di tessera CSI (o il Modello 2/T o 2/R) per la stagione in corso. 

 

Art. 7 Segnapunti  
La Società prima nominata (nell’ordine del calendario) deve provvedere a mettere a disposizione un 

segnapunti, regolarmente tesserato, per la compilazione del referto.  

È obbligatoria la segnalazione del numero di tessera CSI del segnapunti sul referto e l’inserimento del 

nominativo (con tutti i dati relativi) nella distinta giocatori. 
 

La C.T. valuterà se organizzare una serata per un corso pratico di compilazione del referto: nel primo 

Comunicato utile verrà confermata, se raggiunto un numero congruo di iscritti, oppure annullata.  

Si invitano pertanto le Società a manifestare il loro interesse via email alla C.T., indicando anche il numero 

approssimativo dei partecipanti. 

 

Art. 8 Tesserati e federati 
Tutti i partecipanti alle gare (atleti e non atleti inseriti in distinta), anche tesserati FIPAV, devono essere 

tesserati CSI ENTRO E NON OLTRE la data di Inizio dei Gironi di Qualificazione. I tesserati FIPAV per 

partecipare alla Coppa Primavera devono aver preso parte almeno a una partita di qualsiasi campionato 

provinciale CSI della stagione in corso. 

 

Si precisa che gli atleti partecipanti alla Categoria Ragazzi Misto e Misto Under, ai fini del tesseramento al 

CSI, sono considerati come partecipanti alla Categoria Open Misto, per cui devono essere tesserati alla 

disciplina Pallavolo Mista (PVM). 
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Riguardo alle norme di tesseramento, per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, 

vale quanto previsto dal Piano di Attività Comitato Territoriale CSI della Provincia di Lecco e dalle Norme di 

Tesseramento per la stagione sportiva in corso, quindi dallo Sport in Regola. 

 

 

Precisazioni sui vincoli di tesseramento 

Con il tesseramento di tipo AT (quello degli atleti) la persona contrae un VINCOLO con la Società sportiva 

per le sole discipline indicate nel tesseramento per la durata dell’anno sportivo: ciò significa che può 

praticare tale disciplina SOLO in squadre iscritte da tale Società.  

 

NON E’ CONSENTITO quindi IL PRESTITO di tesserati tra le Società. 

 

La persona può tesserarsi come atleta (quindi un altro tesseramento di tipo AT) con un’altra Società 

Sportiva per praticare un’altra disciplina sportiva, per la quale non si ha vincolo con la Società di primo 

tesseramento. 

 

In questa manifestazione sono praticate due discipline sportive: PALLAVOLO (PVO) (che comprende la 

pratica dello sport di pallavolo nelle categorie Open Maschile, Open Femminile, Top Junior M/F, Juniores 

M/F, Allievi/e, Ragazzi/e M/F) e PALLAVOLO MISTA (PVM) (che comprende la pratica dello sport di 

pallavolo nelle categorie Open Misto, Ragazzi Misto e Misto Under). 

 

Si riportano alcuni casi a titolo esemplificativo, validi solo per la Coppa: 

1. Un atleta tesserato PVO per la Società A NON PUO’ tesserarsi in seguito PVO per la Società B ( ); 
4

2. Un atleta tesserato PVM per la Società A NON PUO’ tesserarsi in seguito PVM per la Società B (3); 
3. Un atleta tesserato PVO per la Società A PUO’ tesserarsi in seguito PVM per la stessa Società A (è 

sufficiente richiedere l’aggiunta di una nuova disciplina sul tesserino già in possesso) e viceversa; 

4. Un atleta tesserato PVO per la Società A PUO’ tesserarsi in seguito PVM per la Società B e 

gareggiare contemporaneamente per entrambe le società ( ) (si mantiene il tesserino di cui si è già 
5

in possesso, esibendolo nelle gare con la Società A, e si deve effettuare un ulteriore tesserino CSI 

per la Società B, da esibirsi nelle gare con la Società B);  

5. Un atleta tesserato PVM per la Società A PUO’ tesserarsi in seguito PVO per la Società B e 

gareggiare contemporaneamente per entrambe le società(3) (si mantiene il tesserino di cui si è già 

in possesso, esibendolo nelle gare con la Società A, e si deve effettuare un ulteriore tesserino CSI 

per la Società B, da esibirsi nelle gare con la Società B). 

  

4 I termini per poter usufruire delle procedure di svincolo sono nel gennaio dell’anno sportivo in corso e quindi scaduti 

5 Si ricorda che un atleta non può prendere parte a più di una gara nell’arco della stessa giornata solare  

(00.00 - 24.00), ad eccezione delle Finali (nel caso in cui l’organizzazione delle Finali preveda che la stessa squadra 

disputi più gare nella stessa giornata solare) 
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Art. 9 Organizzazione 
Le squadre partecipanti di ogni Categoria verranno divise in gironi di qualificazione equivalenti.  

Le gare di tali gironi si disputeranno nel periodo tra le date di Inizio e Fine dei Gironi di Qualificazione 

comprese (indicate nel Calendario Eventi a fine Regolamento), secondo i calendari, secondo il metodo Rally 

Point System. 

 

Le gare di girone (ad eccezione di quelle delle Categorie Ragazzi/e Misto Under) dovranno inoltre avere un 

orario d’inizio: 

● dalle 19.30 alle 21.45 per quelle nei giorni tra il lunedì ed il venerdì non festivi; 

● dalle 14.30 alle 21.45 per quelle nei giorni di sabato non festivi; 

● dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 21.45 per quelle nei giorni di domenica e festivi (ponti 

compresi). 

A seguire le Fasi Finali (Art. 10). 

 

Art. 10 Fasi Finali 
Le modalità saranno definite entro la Riunione Società (Art. 11), poiché dipendenti dal numero delle 

squadre partecipanti. 

La partecipazione alle Fasi Finali è riservata alle squadre vincitrici dei gironi e a quelle ripescate. 
 

La vincitrice del girone è determinata, nell’ordine, dal numero di punti, dal numero di vittorie, dal miglior 

quoziente set, dal miglior quoziente punti, da sorteggio. 
 

Delle altre squadre della categoria, non vincenti il proprio girone, viene stilata una classifica generale 

(Classifica Avulsa) considerando, nell’ordine, la media dei punti pesata sul numero di gare giocate, la media 

del numero di vittorie pesata sul numero di gare giocate, il miglior quoziente set, il miglior quoziente punti, 

il sorteggio.  

Le prime in questa classifica possono essere ripescate per raggiungere il numero necessario di squadre 

previste dalle modalità delle fasi finali. 

 

Art. 11 Riunione Società e Calendari 
I rappresentanti delle squadre sono convocati a partecipare ad una riunione di preparazione alla Coppa, che 

si terrà il giorno indicato alla fine del presente Regolamento, per la definizione degli ultimi dettagli della 

manifestazione e delle Fasi Finali (Art. 10). 

 

Nel corso della stessa i rappresentanti, divisi secondo le categorie, le serie e i gironi, stileranno i calendari 

delle gare (secondo le limitazioni dell’Art. 9 e dell’Art. 13) specificando luoghi ed orari degli incontri e 

consegnando il risultato alla C.T., che li ufficializzerà nel minor tempo possibile.  

Anche in attesa di ufficializzazione tali calendari si considerano conosciuti dalle squadre dal momento della 

loro consegna alla C.T.. 

La partecipazione a detta riunione è OBBLIGATORIA; le squadre senza rappresentanti presenti a detta 

riunione non potranno beneficiare del comma 1 dell’Art. 12. 
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Art. 12 Spostamenti e Recuperi gare 
Tutte le richieste di spostamento gara (variazione di giorno, luogo, orario, inversioni di campo, …) devono: 

1. essere decise con accordo dei dirigenti responsabili di entrambe le squadre; 

2. prevedere data e orario dello svolgimento del relativo recupero (secondo le limitazioni dell’Art. 9); 

3. pervenire con il modulo on-line sul sito del CSI LECCO 

http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Spostamenti_Gara.html; 
4. essere confermate dalla squadra avversaria con modulo on-line sul sito del CSI LECCO 

http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Spostamenti_Gara.html 

Tutte le richieste mancanti ad uno o più dei precedenti comma 1, 2, 3  o 4 saranno respinte d’ufficio senza 

alcun onere. 

 

I termini di presentazione della richiesta sono fissati alle ore 21.00 del lunedì della settimana precedente a 

quella in cui è prevista la disputa della gara da calendario. 

Gli oneri per gli spostamenti concessi sono: 

1. € 0,00 per spostamenti entro i termini ed entro la data di Inizio dei Gironi di Qualificazione; 

2. € 10,00 per spostamenti entro i termini; 

3. € 30,00 per spostamenti oltre i termini (ed eventualmente accettati). 

 

Le modalità per tutti gli spostamenti, entro od oltre i termini, sono le stesse dei Campionati e sono reperibili 

sul sito del CSI LECCO 

http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Spostamenti_Gara.html 

 

Art. 13 Categoria Ragazzi/e (Under 14 M/F) 
La Manifestazione è aperta a tutte le squadre in possesso dei diritti associativi per la partecipazione alla 

fase locale dei Campionati Nazionali, con diritto di precedenza per quelle che vi hanno preso parte nella 

stagione sportiva in corso. 

Si riportano al seguito le disposizioni aggiuntive per la Categoria: 

1. Non è consentita l’Attività Mista; 

2. Nessuno Obbligo di Entrata in Campo per gli atleti; 

3. Non è consentito l’utilizzo del LIBERO; 

4. Tecnica di esecuzione del servizio libera (battuta libera); 

5. Tecnica di ricezione su servizio libera (nessuna restrizione). 

  

http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Spostamenti_Gara.html
http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Spostamenti_Gara.html
http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Spostamenti_Gara.html
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Art. 14 Categorie Misto Under 
Al fine di avvicinare alla pallavolo i giovani atleti maschi di una Società, spesso in numero insufficiente per 

formare una squadra maschile e/o troppo giovani per una open, si istituiscono le Categorie denominate 

Ragazzi Misto e Misto Under (ossia Misto Under 17 e Misto Under 19), riservate ai giovani (età all’Art. 2). 

Tali Categorie sono considerate equivalenti a tutti gli effetti all’Open Misto, quindi rispondenti alle relative 

Regole Tecniche e Casistica di Gioco (altezza rete, minimo giocatori, ...). 

 

Si precisa per la Categoria Ragazzi Misto che: 

a. Altezza della rete 2,20 m; 

b. Nessuno Obbligo di Entrata in Campo per gli atleti; 

c. Non è consentito l’utilizzo del LIBERO; 

d. Tecnica di esecuzione del servizio libera (battuta libera); 

e. Tecnica di ricezione su servizio libera (nessuna restrizione). 

 

Art. 15 Referti e Risultati 
Tutti i referti di gara devono pervenire alla C.T. (non ai Centri Zona) entro il primo lunedì successivo alla 

data di disputa della gara e comunque non oltre 7 giorni secondo le modalità previste dei Campionati e 

sono disponibile sul sito CSI LECCO http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/INVIO_Referti_e_Risultati.html  

 

Inoltre tutte le Società dovranno trasmettere i risultati delle gare disputate in casa ( ) (comprensivi dei 
6

punteggi parziali di ogni set) secondo le modalità indicate alla Riunione Società (di cui all’Art. 11).  
 

Mancanze in merito a quanto disposto nel presente Art. 15, saranno passibili di Provvedimenti Disciplinari a 

discrezione della C.T. (Art. 16). 

 

Art. 16 Provvedimenti disciplinari 
Sono valide tutte le sanzioni previste dal Piano di Attività per la disciplina. 

 

La C.T. si riserva di valutare eventuali altri casi di indisciplina che potranno comportare sanzioni disciplinari 

e/o pecuniarie. 

 

Si precisa che tutti i provvedimenti disciplinari adottati nella fase locale dei Campionati Nazionali e nelle 

altre manifestazioni sportive organizzate dal CSI a qualunque livello sono validi anche nello svolgimento 

della Coppa. 

6 La squadra considerata in casa è la prima nominata nell’ordine da calendario.  

Ad esempio nella gara denominata “Pol CSI Como – Pol. CSI Lecco”, giocata a Lecco, la squadra che deve inserire il 

risultato è la Pol. CSI Como in quanto prima nominata 

http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/INVIO_Referti_e_Risultati.html
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Art. 17 Comunicato Ufficiale 
Per la presente manifestazione è prevista la pubblicazione periodica di un proprio Comunicato Ufficiale, 

indipendente da quello dei Campionati. 

 

Eventuali variazioni al presente Regolamento saranno indicate nel suddetto Comunicato Ufficiale. 

 

Si precisa  inoltre che tale Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il mercoledì sul sito CSI LECCO. 

 

Art. 18 Varie 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e purché non in contrasto con esso, valgono, in 

ordine, il Piano di Attività del Comitato Territoriale CSI della Provincia di Lecco per la stagione sportiva in 

corso, lo Statuto ed i Regolamenti e Norme per l’Attività Sportiva del CSI, il Regolamento Tecnico di Gioco e 

Casistica della Pallavolo del CSI (stessa versione applicata nella fase locale dei Campionati Nazionali della 

provincia di Lecco), la convenzione CSI-FIPAV  ed il Regolamento esecutivo e tecnico della FIPAV. 

 

CALENDARIO EVENTI 

MARTEDI’ 5 MARZO APERTURA ISCRIZIONI 

LUNEDI’ 25 MARZO CHIUSURA ISCRIZIONI 

MARTEDI’ 26 MARZO ore 21.00 
presso Sala Oratorio di Lecco -  
P.zza Sagrato, 1, LECCO (Basilica S. Nicolò) 

1° Gruppo – RIUNIONE SOCIETA’ 
(Solo Categorie Open Femminile, Open Misto, 
Top Junior e Misto Under) 

GIOVEDI’ 28 MARZO ore 21.15 
presso Sala Papa Giovanni XII  
- Via San Nicolò, 3, LECCO 

2° Gruppo – RIUNIONE SOCIETA’ 
(Solo Categorie  Juniores, Allieve e Ragazzi/e) 

DA DEFINIRE ore 20.45 
(Sede da definire) 

CORSO SEGNAPUNTI 

LUNEDI’ 08 APRILE INIZIO GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

DOMENICA 19 MAGGIO FINE GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

 

 


