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COMUNICATO N° 25 DEL 10 MARZO 2023 

 

SANZIONI 

 

Dai controlli dei referti di gara purtroppo parecchie squadre, soprattutto dell’open misto, non compilano 

correttamente i referti, mancano sistematicamente le firme dei dirigenti. 

Si ricorda che se non sono presenti allenatori o dirigenti in panchina, gli stessi devono essere cancellati 

dalla distinta di gioco. 

Anche questa settimana abbiamo dato parecchie sanzioni per referti originali non pervenuti nei 30 giorni. 

Mancano ancora tante firme sugli elenchi atleti. 

 

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. 

 

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.  
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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. 

Finali 14 maggio  Bronzo ore 15.00 e Oro ore17.00  con presenza obbligatoria di tutte le finaliste alla 

premiazione. 

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: 

- 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. 

I risultati devono essere inseriti a portale entro le ore 24:00 del Giovedì 06/04/2023. 

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 partita secca  dal 10 al 14 Aprile in casa della miglior classificata del Girone A tra le 

posizioni 5°A-2°C, 6°A-1°C, 7°A-2°B e 8°A-1°B, quarti di finale partita secca dal 17 al 21 Aprile in casa 

della miglior classificata del girone A e le vincenti degli ottavi a incrociare (1°A-vincente 8°A-1°B), 

semifinali andata dal 24 al 28 Aprile in casa della peggior classificata del Girone A( o inferiori) e ritorno 

dal 1 al 5 Maggio. 

Finali 14 maggio  Bronzo ore 15.00 e Oro ore17.00  con presenza obbligatoria di tutte le finaliste alla 

premiazione. 

Il ranking 2023-2024 verrà determinato come segue: 

- 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 

- Posizione 1C e 2C posizione 18 e 19  con garanzia di iscrizione al girone B della stagione 

successiva, eventualmente scalando la posizione. 

Le squadre che non disputeranno i play off parteciperanno a gironcini di qualificazione per il ranking 

2023/2024. 
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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. 
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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"    

 

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. 685 – OPEN MISTO – GIRONE C –BHP RT IMPIANTI 

Referto originale pervenuto dopo 30 giorni        € 30,00 

 

Gara n. 685 – OPEN MISTO – GIRONE C –BHP RT IMPIANTI 

Referto incompleto mancano elenchi atleti entrambe le squadre     € 10,00 

 

Gara n. 558 – OPEN MISTO – GIRONE A –PSV VERONA 

Elenco atleti incompleto, manca firma dirigente squadra avversaria     € 10,00 

 

Gara n. 691 – OPEN MISTO – GIRONE C –AMATORI PSG VILLAFRANCA 

Referto originale pervenuto dopo 30 giorni        € 30,00 

 

Gara n. 683 – OPEN MISTO – GIRONE C –AMATORI PSG VILLAFRANCA 

Referto originale pervenuto dopo 30 giorni        € 30,00 

 

Gara n. 680 – OPEN MISTO – GIRONE C –AMATORI PSG VILLAFRANCA 

Referto originale pervenuto dopo 30 giorni        € 30,00 

 

Gara n. 697 – OPEN MISTO – GIRONE C –MADDALENA POWER VOLLEY 

Referto incompleto manca elenco atleti squadra avversaria      € 10,00 

 

Gara n. 697 – OPEN MISTO – GIRONE C – MADDALENA POWER VOLLEY 

Referto originale pervenuto dopo 30 giorni        € 30,00 

 

Gara n. 359 – JUNIORES FEMMINILE – GIRONE U – DUAL ALPO 

Referto originale pervenuto dopo 30 giorni        € 30,00 
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Gara n. 234 – RAGAZZI MISTO – GIRONE A3 –VALPOVOLLEY 

Elenco atleti incompleto, manca firma capitano Valpovolley      € 10,00 

 

Gara n. 234 – RAGAZZI MISTO – GIRONE A3 –VALPOVOLLEY 

Referto non conforme(altro ente)         € 10,00 

 

Gara n. 234 – RAGAZZI MISTO – GIRONE A3 –VALPOVOLLEY 

referto incompleto, manca numero di cartellino dell’arbitro      € 10,00 

 

 

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. 

L’eventuale sanzione è sempre a carico della squadra di casa. 

 

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 o corso arbitro 2022. 

 

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. 
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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. 


