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COMUNICATO N° 18 DEL 20 GENNAIO 2023 

 

TUTORIAL DISTINTA GIOCATORI ANNO 2022/2023  

 

Nel link sotto riportato è presente il tutorial per la nuova procedura di compilazione della distinta 

giocatori, che non viene più fatta dal nostro sito della commissione, (www.volleycsiverona.it) ma dal sito 

del Csi nazionale CSI - Tesseramento on line (csi-net.it), l'unico che certifica il tesseramento dell'atleta. 

Alcune precisazioni: 

- già dal torneo autunnale Vinicio Lonardi si dovrà usare questa distinta. 

- per vedere gli atleti comparire in distinta si dovrà aspettare il giorno dopo l'inserimento ed il pagamento 

della quota, quindi i tesseramenti last minute non serviranno per partecipare alle partite del giorno stesso. 

-si ricorda di inserire i documenti di riconoscimento sul portale del tesseramento, oppure a penna ad ogni 

gara. 

 

Per altre informazioni o richieste potete scrivere alla nostra mail o telefonare in commissione al venerdì 

sera dalle 21.00. 

 

https://www.volleycsiverona.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10 

 

UNDER 12 SPORT & GO 

 

Dopo una attenta analisi della regola sotto riportata, si è deciso di apportare una modifica sul numero dei 

maschi che possono prendere parte alla partita, in ROSSO LE MODIFICHE: 

 

SQUADRE : 

Una squadra si compone da un minimo di 6 ad un massimo di 12 atleti/e di cui 4 sempre in campo; inoltre 

vi possono essere un allenatore, un vice allenatore ed un dirigente. Almeno una delle figure citate, 

maggiorenne, deve essere sempre presente. E’ prevista la possibilità di squadra mista, con un massimo di 

DUE maschi per volta in campo, ALTERNATI. 

All’inizio del primo set l’allenatore consegnerà la formazione, che include tutti i giocatori presenti e 

l’ordine di rotazione valido per tutta la gara. 

All’inizio del set le squadre rientreranno in campo con la formazione che ha terminato il set precedente. 

Importante : 

alcune squadre per la rotazione al momento della battuta seguono lo schema del nazionale, visti i continui 

errori, ed alcune precisazioni che avevamo fatto ad inizio campionato la regola esatta è quella che 

abbiamo inviato ai responsabili di categoria contenuta in “Regole specifiche campionati 2022/23” 

 



Comitato Provinciale di Verona 
Sede: Centro Avanzi, via Flavio Gioia n° 3  

 37135 Verona 
Tel. 045.8204031 – Fax 045.502241 
www.csiverona.it 
www.volleycsiverona.it 
e-mail: info@volleycsiverona.it 

e-mail: arbitri@volleycsiverona.it 
 

 

 

ECCEZIONI 

 

Da quest’anno non è più obbligatorio allegare la lettera di eccezione al referto gara, purtroppo su alcuni 

moduli inviati, non è ancora stata tolta la postilla, dai prossimi la dicitura di obbligatorietà verrà 

eliminata. 

La lettera di eccezione deve essere fatta visionare all’arbitro per il controllo delle disposizioni date per 

l’accettazione. 

 

RICONOSCIMENTO ATLETI 

 

Il riconoscimento atleti al momento della gara si può fare in originale con il documento previsto sulla 

distinta atleti, altrimenti vale qualsiasi documento provvisto di foto 

Il documento può essere presentato in originale, in fotocopia ed anche in formato elettronico su un device 

consultabile dall’arbitro al momento della procedura di riconoscimento. 

Ulteriore possibilità è il cartellino Csi in formato elettronico se è provvisto di foto. 

Questo è scaricabile dal portale della singola società. 

 

FORMAZIONE 2022/2023 

 

 

ABILITAZIONE CSI PER ALLENATORI FIPAV 

  

Durante il corso allenatori la lezione del 22/01 dalle 09.00 - 11.00 (associativa e dettagli regolamentari 

specifici CSI) sarà valida per l'abilitazione degli allenatori FIPAV regolarmente in ruolo per la stagione 

corrente. 

La lezione si terrà presso la palestra di Cadidavid in via Turazza 12. 

Si prega di effettuare l'iscrizione seguendo il link sottostante. 

E' previsto un versamento di 10,00 euro da effettuarsi in segreteria o con bonifico; non verranno raccolti 

pagamenti durante le lezioni. 

 

http://tiny.cc/AllenatoriCsi2022 
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AGGIORNAMENTO ARBITRI 

 

Viene organizzato un ulteriore aggiornamento arbitri per il giorno mercoledi 25 gennaio, ore 20.00 c/o 

Sala Consiglio, primo piano sede del csi di Verona. 

 

Vista la straordinarietà del corso la quota di iscrizione è di 15.00 euro da versarsi in segreteria entro la 

data del corso. 

Non verranno ritirati pagamenti durante la lezione. 

 

Al corso saranno ammessi gli arbitri con qualifica valida per il campionato 2021/2022 che non hanno 

partecipato agli aggiornamenti di ottobre 

 

http://tiny.cc/ArbitriCsi2022 

 
 

 

 

 

CHIARIMENTI 

 

Alcuni chiarimenti sugli inserimenti dei risultati sul portale: 

l’inserimento della partita deve essere fatto dai responsabili di entrambe le squadre della partita 

interessata entro 24 ore dalla disputa della stessa, chiaramente la priorità dell’inserimento verrà data al 

responsabile della squadra di casa, che verrà sanzionata in caso di mancato aggiornamento. 

 

Le richieste di eccezioni verranno valutate solo se richieste con l’apposito modulo pubblicato sul sito del 

Csi di Verona nella sezione pallavolo. 

La Commissione Eccezioni valuterà le richieste il venerdì sera, in base alla disponibilità e la mole di 

lavoro da eseguire. 

La lettera di risposta non va più allegata al referto ma mostrata all’arbitro e l’atleta/i deve essere inserito 

nell’apposito spazio sulla distinta giocatori. 

Tutti i nostri campionati sono di livello nazionale e quindi le eccezioni saranno valide solo per la fase 

provinciale. 
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Spostamenti gara, la procedura corretta è la seguente: 

si chiama la squadra avversaria per avvisare e capire la disponibilità a spostare la partita, ricevuta questa 

disponibilità, dal portale della pallavolo si procede con lo spostamento gara, chi subisce deve accettare lo 

spostamento sempre sul portale con il link ricevuto per mail, rimane facoltà di chi subisce lo spostamento 

di non accettarlo. 

Gli spostamenti è possibili richiederli fino al giorno prima della partita. 

I primi due spostamenti sono “gratuiti” dal terzo verrà conteggiata una tassa spostamento di 25€. 

 

Si raccomanda di recuperare la/e partita/e spostata/e entro l’ultima giornata di calendario, non 

saranno accettati spostamenti oltre questa data.  

Nel caso di uno spostamento gara accettato, da entrambe le squadre, non venisse recuperato verrà 

considerata gara nulla (senza attribuzione di punteggio). 

 

CAMPIONATI 2022/2023 – FORMULE DI GIOCO 

 

OPEN FEMMINILE 
Formula di gioco: girone A da 9 squadre, girone B da 8 squadre andata  e ritorno.  

Le prime 6 squadre del girone A e le prime due squadre del girone B passano ai playoff  

Quarti di finale e semifinali con gara di andata e ritorno, finale primo e terzo posto in gara unica 

domenica 14 maggio ore 15.00 e 17.00  

Le squadre in posizione posizioni 7A , 8A, 9A, 3B e 4B fanno un girone per ranking 2023-2024 per 

assegnare le posizioni da 9 a 13 del ranking 2023/2024 

Le squadre in posizione 5B, 6B, 7B, 8B fanno un girone per ranking 2023-2024 per assegnare le posizioni 

da 14 a 17 del ranking 2023/2024 

Il ranking 2023-2024 verrà determinato come segue, prendendo come riferimento le posizioni della 

stagione regolare  

Squadre del girone A partecipanti ai playoff: posizione conquistata in stagione regolare  

Squadre del girone B partecipanti ai playoff: posizione 7 e 8 in base alla stagione regolare  

Squadre 7, 8 e 9 del girone A + squadre 3 e 4 del girone B, in base al risultato del girone di 

classificazione 

Squadre 5,6,7,8 del girone B, in base al risultato del girone di classificazione  

OPEN MISTO 
Formula di gioco: girone A da 10 squadre, gironi B, C da 9 squadre andata  e ritorno. 

Le prime 8 squadre del girone A + Le prime due squadre del girone B + Le prime due squadre del girone 

C passano ai playoff 

Ottavi di finale in partita secca, quarti e semifinali andata e ritorno 

Quarti di finale e semifinali con gara di andata e ritorno, primo e terzo posto in gara unica domenica 14 

maggio ore 15.00 e 17.00  

Il ranking 2023-2024 verrà determinato come segue, prendendo come riferimento le posizioni della 

stagione regolare nei rispettivi gironi. 

Squadre del girone A partecipanti ai playoff: posizione conquistata in stagione regolare 

Squadre del girone B partecipanti ai playoff: posizione 9 e 10 in base alla stagione regolare con garanzia 

comunque di partecipazione al girone A del successivo eventualmente scalando la posizione 
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Posizione 1C e 2C posizione 18 e 19  con garanzia di iscrizione al girone B della stagione successiva, 

eventualmente scalando la posizione. 

Altre squadre con posizione alternata tra i gironi A-B e B-C 

 

TOP JUNIOR 
Formula di gioco:  

Prima fase Girone all'italiana di sola andata tra Top Junior e Juniores 

Seconda fase Fase "ritorno" tra le sole squadre della stessa categoria 

A seguire semifinali con gare di sola andata tra le prime 4 e finale 5-6 posto. Finale primo e terzo posto in 

gara unica domenica 30 aprile ore 15.00 e 17.00  

 

JUNIORES 
Formula di gioco:  

Prima fase Girone all'italiana di sola andata tra tutte le 12 squadre iscritte 

Seconda fase Fase "ritorno" tra le sole squadre della stessa categoria 

A seguire semifinali con gare di sola andata tra le prime 4 e finale 5-6 posto. Finale primo e terzo posto in 

gara unica domenica 30 aprile ore 15.00 e 17.00  

 

ALLIEVE 
1 fase:  girone A e B di pari livello andata e ritorno 

2a Fase: girone A di sola andata con le prime due classificate di ogni girone 

  girone B di sola andata con terze e quarte classificate di ogni girone 

  girone C di sola andata con le quinte, seste e settime classificate di ogni girone 

Le squadre dei gironi A e B parteciperanno ai playoff con quarti, semifinali e finali. 

Finale primo e terzo posto in gara unica domenica 7 maggio ore 15.30 e 17.00  

 

RAGAZZI MISTO 
Prima fase Gironi A1, A2, A3 zonali, andata e ritorno 

Seconda fase Inizio 11/12 marzo Prime 2 di ogni girone, girone "GOLD" 

  Terza e quarta di ogni girone, girone "SILVER" 

  Quinta e sesta di ogni girone, girone "BRONZE" 

Quarti di finale 22/23 - 29/30 aprile Partecipanti al girone "Gold" e le prime 2 del girone "Silver"  

Semifinali sabato 6 maggio in casa della miglior classificata  

Finale primo e terzo posto in gara unica domenica 7 maggio ore 15.30 e 17.00  

Si giocherà nelle strutture di Dossobuono. 

 

UNDER 12 – SPORT AND GO 
Formula di gioco:  

Prima fase Inizio 17/18 dicembre Gironi A1 e A2 

Per favorire la maggior partecipazione possibile alle gare, nella fase di andata i risultati non saranno validi 

per la classifica, verranno conteggiati solo i risultati del ritorno  

Al termine dei gironi le squadre verranno divise nei raggruppamenti: 

Le prime due squadre di ogni girone faranno la finale "GOLD"    

La terza e quarta di ogni girone faranno la finale "SILVER"    

La quinta, sesta e settima squadra di ogni girone faranno la finale "BRONZE"    



Comitato Provinciale di Verona 
Sede: Centro Avanzi, via Flavio Gioia n° 3  

 37135 Verona 
Tel. 045.8204031 – Fax 045.502241 
www.csiverona.it 
www.volleycsiverona.it 
e-mail: info@volleycsiverona.it 

e-mail: arbitri@volleycsiverona.it 
 

 

 

Attività complementare Triathlon Domenica 23 aprile al mattino 

Finali e festa finale del torneo in data domenica 07 maggio. Questa data è definitiva. 

Si giocherà nelle strutture di Dossobuono. 

 

GIUDICE UNICO PALLAVOLO 

MULTE E SANZIONI 

 

Gara n. 526 – OPEN MISTO – GIRONE A – PSV VERONA 

Elenco atleti incompleto, manca firma Allenatore squadra Volley Pacengo    € 10,00 

 

Gara n. 308 – JUNIORES FEMMINILE – GIRONE UNICO – AUTOSERVICE 

Referto non arrivato nei tempi consentiti(dopo trenta giorni)      € 30,00 

 

Gara n. 237 – ALLIEVE FEMMINILE – GIRONE A1 – VOLLEY ISOLA 

Referto non arrivato nei tempi consentiti(dopo trenta giorni)      € 30,00 

 

 

NOTE SUI REFERTI 

 

Dai primi referti arrivati in settimana vogliamo segnalare le anomalie che sono presenti e che dai prossimi 

referti verranno sanzionate: 

 

INTESTAZIONE: 

Nell’intestazione, ovvero il riquadro in alto dove vengono indicati i dati dalle gara,  deve essere messa a 

sinistra la squadra di casa ed a destra la squadra ospite.  

 

FIRME 

 

E’ obbligatorio al termina della gara compilare lo spazio OSSERVAZIONI DELLE SQUADRE, 

apponendo se non ci sono stati problemi la dicitura “nulla da segnalare”. E’ responsabilità degli arbitri 

verificare che questo venga fatto. 

Inoltre se la dicitura nello spazio OSSERVAZIONI DELLE SQUADRE prevede COGNOME, NOME e 

FIRMA ci aspettiamo di trovare cognome, nome e firma e non solo uno scarabocchio. 

 

Anche l’arbitro nello spazio “rapporto del primo arbitro” dovrà annotare “nulla da segnalare” se non ci 

sono stati problemi. Non potranno essere accettati referti senza le diciture.  

 

NUMERI TESSERA 

 

L’arbitro dovrà inserire il numero indicato sul sito www.volleycsiverona.it , esempio ARB00345 e NON 

il numero di tesserino CSI es. NA03712345. 
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Si raccomanda l’inserimento del numero di tessera anche del segnapunti, in alcuni casi non è stato 

riportato. 

 

CONSEGNA REFERTI 

I referti in originale devono arrivare entro i 30 giorni dalla disputa della gara. 

 

INSERIMENTO RISULTATI 

I risultati sul portale devono essere inseriti nelle 24 ore dalla disputa della gara, l’orario viene calcolato 

dal programma come da calendario. 

L’inserimento può essere fatto da entrambi i responsabili di squadra, anche se la responsabilità è sempre 

della squadra di casa. 


