
 

 
 

 

 

 
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

REGOLAMENTO    LOCALE   

Mini Volley - “PALLA  RILANCIATA” 
 

Il Comitato C.S.I. di Cuneo, in collaborazione con le proprie società sportive, indice ed organizza nell'arco della 

stagione sportiva 2022/2023 l’attività locale di Palla Rilanciata che fa riferimento a codesto regolamento e, per tutto ciò 

che non è contemplato, ai “REGOLAMENTI NAZIONALI DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA – Sport In Regola 

EDIZIONE 2021 aggiornato al 1° settembre 2022” consultabili sul sito www.csi-net.it, alla voce “Attività 

Sportiva – Doc DTN – Regolamento Nazionale “Sport in regola”; ed allo Statuto del C.S.I.  

 

A far data dal 1° settembre 2022 il Protocollo “Back to sport” non è più applicato nell’attività del 

Centro Sportivo Italiano. 

 

Come proposto dal Dipartimento dello sport con avviso del 15 giugno 2022, si suggerisce, tuttavia, di 

continuare l’adozione delle seguenti misure precauzionali:  

▪ Mascherine - Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si consiglia di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di sovraffollamento, specialmente 

all’interno di luoghi chiusi.  

▪ Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, 

specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla 

tipologia di attività svolta.  

▪ Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al 

fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.  

▪ Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree 

comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.  

▪ Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi 

(es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo 

consentano, porte, finestre e vetrate).  

 

ART. 1 - CATEGORIA: 

 UNDER 8: nati/e negli anni 2015 e successivi in possesso della tessera C.S.I. vidimata per 

la stagione sportiva 2022/2023.  

 

Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare obbligatoriamente alla propria Società 

Sportiva il certificato di idoneità per la pratica sportiva NON AGONISTICA 

 

ART. 2 DISPOSIZIONI SULL’USO DEI DEFIBRILLATORI 

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di 

defibrillatori semiautomatici esterni 

1. A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato 

CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, 

o prima 
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nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano: 

 
➢ un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 

➢ il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo. 

2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in 

mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto 

sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. 

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato 

all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell’apposito spazio 

previsto nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara. 

 

3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello 

stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto. Successivamente, 

gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei responsabili, perdita della gara a tavolino e l’ammenda stabilita. 

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse 

a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata 

in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari. 

 

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con 

“fasi a concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate 

in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre 

ufficialmente che l’onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e 

alla gestione del DAE. 
 

ART. 3 - SCADENZA ISCRIZIONI 

Ogni società sportiva può iscrivere più squadre e dovrà presentare la propria iscrizione entro e non oltre il 

GIOVEDI’ 1° DICEMBRE 2022 consegnando l’apposito modulo alla Segreteria del C.S.I., in via E. 

Filiberto 6, CUNEO. Per le iscrizioni pervenute oltre tale data la commissione si riserva di accettare 

l’ammissione in base alle esigenze di calendario. 
 

ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€ 50,00 per squadra. 

 

ART. 5 - RIUNIONE ORGANIZZATIVA  

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2022 alle ore 20.45 presso la sede C.S.I. – Via E. Filiberto 6 Cuneo - è 

convocata la riunione dei responsabili delle squadre partecipanti, per decidere in merito alle formule di 

svolgimento, alla compilazione del calendario delle gare, nel rispetto delle indicazioni programmatiche 

elaborate al termine del precedente anno sportivo ed approvate dal Consiglio del Comitato. In ogni caso le 

società assenti dovranno adeguarsi a quanto deciso dall’assemblea 
 

ART. 6 - CAMPO DA GIOCO:  

Inteso da Minivolley, deve essere di mt. 12 x 6.  La rete deve essere posta a mt 2,10. 
 

ART. 7 - CLASSIFICA 

E’ stabilita per punti, attribuendo 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di sconfitta 2/1, 0 punti 

in caso di sconfitta 3/0. 
 

ART. 8 - GLI INCONTRI  

Le partite si disputeranno a tempo. La durata della gara verrà comunicata nel momento della 

pubblicazione del calendario e dipenderà dal numero di squadre iscritte al concentramento. 

 
 



ART. 9 - I GIOCATORI  

 In campo devono essere sempre quattro, la squadra che si presenta in campo con meno di 4 

giocatori, sarà dichiarata sconfitta a tavolino. E’ obbligatorio che le sostituzioni tra ragazzi 

avvengano prima di effettuare il servizio (chi entra deve battere). 

Tutti gli atleti presenti in distinta dovranno essere obbligatoriamente segnati, con il proprio numero 

di maglia, nell’apposito spazio presente sul referto di gara e la sequenza indicata dovrà essere 

rispettata nell’effettuazione dei cambi, in maniera tale che nessuno salti il proprio turno di battuta; 

la sequenza dovrà essere rispettata anche tra un set e l’altro, cioè all’inizio del set successivo si 

dovrà disporre le squadre in campo come a chiusura del set precedente. 

E’ comunque consentito il cambio al di fuori della battuta nei seguenti casi:  

• un giocatore fuori può sostituire un giocatore della formazione in campo una sola volta per set, 

rispettando l’ordine di rotazione; 

• sostituzione eccezionale in caso di infortunio. 

 

ART. 10 - REGOLE DI GIOCO 

La battuta può essere effettuata o colpendo la palla dal basso verso l’alto o con il lancio della 

stessa. Il giocatore in battuta, se necessario affinché la palla raggiunga il campo avversario, può 

avanzare di tre metri nel campo. 

 

Al giocatore in battuta non è consentito di completare un attacco (da qualsiasi posizione del 

campo si trovi), se al momento del tocco la palla si trova interamente al di sopra del bordo superiore 

della rete. 

 

Si acquisisce il punto quando la palla tocca il terreno di gioco avversario; 

pertanto NON sono ammessi rimbalzi. 

 

Si subisce il punto quando:  

       la palla lanciata nel campo avverso cade al di fuori del terreno di gioco senza 

essere fermata o toccata dagli avversari; 

la palla lanciata nel campo avverso, toccando la rete, rimane nel proprio campo; 

la palla lanciata dagli avversari tocca il campo da gioco di appartenenza, senza essere fermata 

prima.  

 

La palla non può essere colpita, ma, deve essere fermata da un solo giocatore. 

Contatti contemporanei di più giocatori sulla palla sono da considerarsi fallosi. 

Prima di rilanciarla nel campo avverso e obbligatorio fare 3 passaggi interessando 3 giocatori 

diversi. Se non viene rispettata questa regola, l’azione è da considerarsi fallosa, pertanto, la squadra 

in difetto oltre al punto perderà anche l’eventuale diritto alla battuta.     

I 3 passaggi obbligatori devono avvenire entro 8 secondi da quando si riceve il pallone dagli 

avversari.  

 

Dopo 3 punti consecutivi, ottenuti dalla stessa squadra, si opera comunque il cambio palla (e la 

rotazione della squadra) ma la squadra avversaria non acquisisce il punto. 

 

Per tutto ciò non contemplato in questo regolamento, vale quanto riportato  dal Regolamento 

della fase locale, per la stagione sportiva 2022/2023 per l’attività di Mini-Volley Categoria 

Under 10. 

                                                                      Cuneo, 1° ottobre 2022 


