
 

 

 

 

 

FINALI NAZIONALI USACLI PALLAVOLO INDOOR 2021 

CESENATICO: Venerdì 11/6 - Sabato 12/6 - Domenica 13/6/2021 

INDIZIONE e REGOLAMENTO 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Luogo e Periodo di svolgimento 

 Lo Sport In Tour 2021 per la sezione PALLAVOLO ha come sede Cesenatico (Forlì-Cesena). 

Gli impianti previsti, dedicati alla pallavolo indoor, sono i seguenti: 

1) PALAPEEP - Viale Don Giovanni Minzoni 21 - Cesenatico  (2 campi) 

2) PALA BAGNAROLA – via Aldo Moro - Bagnarola-Cesenatico  (2 campi) 

3) … da definire secondo necessità 

 I giorni di svolgimento dei tornei sono: sabato 12, domenica 13 Giugno 2021. 

 

CATEGORIE PALLAVOLO INDETTE  (la conferma delle categorie dipenderà dal numero di squadre partecipanti) 

Categorie open: 

 MISTO OPEN A “livello Elite”: misto 4+2 = almeno 2 donne e almeno 2 uomini in campo - h rete: 2.35m 

limiti di categoria: ammessi atleti/e che hanno partecipato al massimo a campionati regionali di serie D-FIPAV 

 MISTO OPEN B “livello Top”: misto 4+2 = almeno 2 donne e almeno 2 uomini in campo - h rete: 2.33m 

limiti di categoria: ammessi atleti/e che hanno partecipato al massimo a campionati provinciali-FIPAV 

 MISTO OPEN C “livello Basic”: misto 4+2 = almeno 2 donne e almeno 2 uomini in campo - h rete: 2.30m 

limiti di categoria: non sono ammessi atleti/e che hanno partecipato a campionati FIPAV 

 FEMMINILE OPEN: no limiti età - h rete: 2.24m - limiti di categoria: campionati provinciali FIPAV 

 MASCHILE OPEN: no limiti età - h rete: 2.43m - limiti di categoria: campionati provinciali FIPAV 

Categorie giovanili femminile: 

 U17F: under 17 femminile = nate nel 2004 e successivi - accettato l’inserimento in elenco di massimo 2 nate nel 

2003, ma massimo in campo 1 nata nel 2003 - h rete: 2.24m - limiti di categoria: campionati regionali FIPAV 

 U15F: under 15 femminile = nate nel 2006 e successivi - accettato l’inserimento in elenco di massimo 2 nate nel 

2005, ma massimo in campo 1 nata nel 2005 - h rete: 2.15m - limiti di categoria: campionati provinciali FIPAV 

 U14F: under 14 femminile = nate nel 2007 e successivi - accettato l’inserimento in elenco di massimo 2 nate nel 

2006, ma massimo in campo 1 nata nel 2006 - h rete: 2.15m - limiti di categoria: campionati provinciali FIPAV 

 U13F: under 13 femminile = nate nel 2008 e successivi - accettato l’inserimento in elenco di massimo 2 nate nel 

2007, ma massimo in campo 1 nata nel 2007 - h rete: 2.15m - limiti di categoria: campionati provinciali FIPAV 

 U12F: under 12 femminile = nate nel 2009 e successivi - accettato l’inserimento in elenco di massimo 2 nate nel 

2008, ma massimo in campo 1 nata nel 2008 - h rete: 2.10m - limiti di categoria: campionati provinciali FIPAV 

Categorie giovanili maschili: 

 U17M: under 17 maschile = nati nel 2004 e successivi - accettato l’inserimento in elenco di massimo 2 nati nel 

2003, ma massimo in campo 1 nato nel 2003 - h rete: 2.35m - limiti di categoria: campionati regionali FIPAV 

 U15M: under 15 maschile = nati nel 2006 e successivi - accettato l’inserimento in elenco di massimo 2 nati nel 

2005, ma massimo in campo 1 nato nel 2005 - h rete: 2.24m - limiti di categoria: campionati provinciali FIPAV 

 

Regole per poter partecipare alle Finali Nazionali 

 La società sportiva deve essere affiliata a USacli per la stagione in corso. 

 Giocatori/giocatrici devono essere tesserati/e USacli per la stagione in corso. 

 Giocatori/giocatrici devono possedere certificato medico agonistico in corso di validità. 



 Le squadre devono confermare l’intenzione di partecipare all’evento con la massima urgenza. 

 Con la stessa urgenza le squadre devono inviare il prospetto delle camere richieste (possibilmente entro il 

23/05/2021) a cui far seguire il dettaglio della prenotazione alberghiera (vedi modulistica). 

 

Elenchi atleti/e partecipanti alla manifestazione (vedi allegato: USNvolley-ElencoPartecipanti) 

 Ogni squadra deve fornire l’elenco dei partecipanti completo dei dati richiesti; il limite massimo di partecipanti per 

le squadre indoor è di 16 atleti più 2 tecnici/allenatori e 2 dirigenti; in campo ed in panchina possono accedere 

solo gli atleti e gli accompagnatori previsti nell’elenco.  

 La documentazione richiesta deve pervenire entro il 31/5 e viene sottoposta a controlli, compresi controlli paralleli 

USacli e FIPAV; eventuali infrazioni sono segnalate agli organi disciplinari USacli che deliberano in merito e 

possono anche comportare l’esclusione dell’atleta o della squadra dalla manifestazione. 

 Non è consentito iscrivere atleti/e in più categorie (salvo esplicito consenso della USN Pallavolo).  

Il poco tempo a disposizione ed i vincoli di calendario non permettono di garantire la “non concomitanza” di partite; 

quindi per evitare rinunce o partecipazioni parziali che sfalsano i tornei, si accettano solo “squadre autonome”.  

(l’eventuale ed esplicito consenso ad una “iscrizione multipla” non vincola comunque la stesura dei calendari) 

 

Certificato medico (vedi allegato: USNvolley-DichCertMedici) 

 Ogni squadra deve presentare un’attestazione del Presidente provinciale o del Presidente della società a 

conferma che tutti i partecipanti sono in regola con la certificazione medica di tipo agonistico. La attestazione è 

vincolante ai fini dell’ammissione alle gare degli atleti (in alternativa si possono portare tutti i certificati in copia e 

presentarli all’organizzazione entro la sera precedente l’inizio del torneo). 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Elenco atleti/e partecipanti alla gara da presentare all’arbitro 

 Si deve utilizzare copia dell’elenco atleti/e partecipanti alla manifestazione (file: USNvolley-ElencoPartecipanti), 

con inseriti i numeri di maglia e barrando chi non partecipa alla partita. Deve essere presentato almeno 20 minuti 

prima dell’orario d’inizio gara, corredato dai documenti di identità in corso di validità (o fotocopia leggibile) di ogni 

partecipante, firmata dal dirigente accompagnatore e dal capitano (che deve essere segnalato).  

 

Regolamenti - Protocolli 

 Per quanto riguarda il regolamento tecnico si fa riferimento ai regolamenti USacli nazionali di settore e per quanto 

non previsto al regolamento FIPAV in vigore.  

 Fino al termine del periodo di “emergenza Covid” dovrà essere applicato e rispettato il Protocollo Pallavolo USacli 

emesso a tale fine. 

 Inoltre le squadre devono, in ogni occasione, tenere un contegno consono allo spirito che finalizza le attività 

USacli e sono tenute al rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme disciplinari delle attività sportive USacli. 

 

Arbitri - Refertisti - Commissari di campo 

 Arbitri: tutte le partite sono arbitrate. Gli arbitri sono designati dalla organizzazione. 

 Refertista: ogni squadra deve fornire ad ogni partita giocata una persona da adibire alla compilazione del referto 

e/o alla gestione del segnapunti visivo; per favorire la compilazione dei referti potrà essere utilizzato un “referto 

gara semplificato” facilmente compilabile anche da persone non esperte (volendo istruibili in loco). 

 Commissario di campo: nei campi gara è prevista la presenza o il passaggio di commissari di campo addetti al 

controllo ed alla garanzia di un corretto svolgimento delle gare.  

 

Altre informazioni 

 Divisa: non è richiesta una “divisa ufficiale” ma è necessario che i giocatori/trici abbiano maglie di gioco con 

numerazione univoca che permetta all’arbitro di identificarli; i liberi devono indossare maglia  o pettorina di diverso 

colore (anche non numerata) che permetta di distinguerli dagli altri giocatori. 

 Palloni: ogni squadra deve provvedere autonomamente ai propri palloni per il riscaldamento. 

 

FIRMA DEL REGOLAMENTO E RESPONSABILITA’ 

Firma del Regolamento 

 Il presidente o un responsabile di ogni squadra/comitato partecipante deve firmare regolamento e dichiarazione 

liberatoria fornita dall’organizzazione, a tutela dell’organizzazione, e consegnarle prima dell’inizio del torneo. 

 



Responsabilità 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose prima, 

durante o dopo la manifestazione se non per quanto contemplato dalla tessera assicurativa. 

 

PROGRAMMA 

Giorni di svolgimento e programma 

Venerdì 11/6  pomeriggio+sera: arrivi e sistemazioni – sera: riunione organizzativa 

Sabato 12/6 mattino+pomeriggio (+eventualmente sera): svolgimento dei tornei (qualificazioni) 

Domenica 13/6 mattino+pomeriggio: conclusione dei tornei / finali / premiazioni 

Chi intende arrivare il sabato mattina, lo deve comunicare e dovrà comunque arrivare in tempo utile per l’inizio delle 

gare (nel limite del possibile si cercherà di fare un calendario gare che ne tenga conto). 

Ogni squadra deve dare informazione sul l’orario di arrivo previsto (per organizzare l’accoglienza e la sistemazione 

alberghiera) ed anche sulla necessità di orario di ripartenza alla domenica (per gestire al meglio gli orari delle gare) 

Bonus: per tutta la durata del torneo (sabato e domenica) i partecipanti avranno l’uso esclusivo e gratuito di alcuni 

di campi da beach presso “Arena Beach Cesenatico” 

 

Formule di svolgimento – Sorteggi – Calendari – Riunione Squadre – Premiazioni  

 Formule di svolgimento: le formule di svolgimento saranno definite in base alle squadre iscritte e comunicate alle 

squadre prima dell’inizio dei tornei; se possibile si cercherà di formare per ogni categoria gironi da 4 squadre con 

formula all’italiana per far incontrare tutte le partecipanti della stessa categoria. 

 Calendari: saranno resi disponibili alle squadre col massimo anticipo possibile. 

 Riunione organizzativa: venerdì sera si terrà la riunione tra l’organizzazione e i responsabili della squadre 

partecipanti: ore 21.00 presso la terrazza del Bagno Milano (piazza Costa) 

 

ALLEGATI AL REGOLAMENTO 

HOTEL-ISCRIZIONE-PRENOTAZIONE (vedi file) = modulo con info e costi Hotel e da utilizzare per iscriversi e 

per prenotare le camere  

DETTAGLIO PRENOTAZIONE (vedi file) = modulo di dettaglio delle camere richieste e relativi occupanti  

USNvolley-ElencoPartecipanti (vedi file) 

USNvolley-DichCertMedica (vedi file) 

Per quanto non previsto nel presente regolamento e relativi allegati ci si rifà alle norme e consuetudini della USacli.  
 

 

CONTATTI 

La gestione organizzativa dell’evento è effettuata da Volley Cup ASD in collaborazione con la USN pallavolo.  

 

Quindi per informazioni e comunicazione di tipo tecnico e per l’invio della documentazione richiesta: 

Fabio Papale (responsabile logistico-organizzativo) - mail: volleycup@gmail.com – cell. 3476406359 

A disposizione per eventuali necessità anche il referente USN Pallavolo: Marco Conterno - cell. 3386820060 - 

mail: marco@volleyleague.it 

 

Il pagamento delle quote relative alla sistemazione alberghiera è da fare a: 

IBAN: IT90V0100503339000000007900 intestato a US ACLI NAZIONALE 

causale: VOLLEY-FINALI NAZIONALI 2021 (ASD/Squadra/Comitato:__________________________________) 
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