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via S. Giacomo, 9/2 
 
 

12° CAMPIONATO UNIVERSITARIO VOLLEY MISTO 
REGOLAMENTO ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

 
 
Il C.U.S. BOLOGNA indice ed organizza l’12° Campionato Universitario di Volley Misto. 

 
ART.   1   Le partite si disputeranno presso la palestra del Palacus, in via del Carpentiere 44 a 

Bologna. (linea autobus 14/c - fermata Carpentiere).  
 
ART.  2  Il Torneo avrà inizio martedì 20 febbraio 2018 e terminerà entro la fine del mese di 

maggio. 
 
ART.   3  Ogni squadra dovrà iscriversi al campionato tramite un responsabile che la 

rappresenta a tutti gli effetti e che dovrà tenersi informato su tutte le notizie 
riguardanti il campionato stesso tramite gli aggiornamenti che saranno presenti al 
sito internet www.cusb.unibo.it. 

 
ART.   4  Al momento dell'iscrizione (chiusura il 14 febbraio 2018) ogni squadra deve versare 

300 euro di iscrizione e una cauzione di 50 euro. La quota comprende almeno sette 
partite per ciascuna squadra, arbitraggio, palestra con spogliatoi.  
La cauzione sarà restituita al termine del torneo stesso, salvo sanzioni pecuniarie e 
solo dietro presentazione della ricevuta fiscale rilasciata nel momento 
dell’iscrizione. Le cauzioni possono essere ritirate dal giorno successivo alla finale 
della manifestazione per un massimo di 10 gg, previa presentazione della ricevuta. 
Alla scadenza dei 10 gg. le cauzioni non potranno più essere ritirate. 
 

ART.  5  I calendari del torneo saranno inviati tramite e-mail a tutti i responsabili delle 
squadre e non potranno essere variati in nessun modo se non per improrogabili 
impegni accademici comunicati comunque con almeno 30 gg. di anticipo sulla gara 
da spostare.  E’ obbligatoria la presenza del responsabile delle squadre partecipanti 
nel giorno di presentazione del torneo fissato in data 19 febbraio alle ore 19 presso 
la palestra del Palacus. 

 
ART.   6   Possono partecipare: 

- Gli studenti e dottorandi universitari iscritti per l'A.A. 2017/18. 
- Gli studenti universitari iscritti per l'A.A. 2016/17 che hanno conseguito la 

laurea nella sessione autunnale o la conseguiranno in quella invernale. 
- I dipendenti universitari, assegnisti di ricerca, ricercatori, collaboratori. 
- Gli studenti dell’ultimo anno di scuole superiori; 
- I non universitari ( Categoria “Altro” al massimo due per referto di gara). 

 
ART.   7   Possono partecipare: 

- Tutti i tesserati degli enti sportivi militanti in un qualsiasi settore giovanile, 
promozione e campionati amatoriali, e partecipanti a campionati FIPAV fino alla 
1° divisione M/F. 

- Per i tesserati FIPAV delle categorie di serie D e C saranno ammessi giocatori 
rispettivamente nel numero di due e uno giocatori per squadra.  

http://www.cusb.unibo.it/


Non sono ammessi giocatori tesserati FIPAV presso qualsiasi società militante nei 
campionati di categoria superiore alla serie C.  
Il CUS Bologna considera la categoria di appartenenza al 31/01/2018. Se dopo tal 
data il giocatore cambia categoria, non sarà preso in considerazione la variazione, 
ma continuerà a far fede l’appartenenza alla categoria al 31/01/2018. 
 

ART. 8  Tutti i partecipanti devono avere il tesserino CUSB valido per l'Anno 2017/2018; 
all'atto della presentazione liste giocatori per tutte le partite alle quali prenderanno 
parte – saranno ammessi a disputare le partite al massimo due giocatori tesserati 
con la categoria “Altro”. La lista dei giocatori partecipanti alla gara deve essere 
compilata sul modello dato all’inizio del torneo alle squadre e debitamente 
compilato e firmato in tutte le sue parti e consegnato all’arbitro prima dell’inizio 
della gara. 

 
ART. 9  Ogni responsabile di squadra, o suo delegato, dovrà presentare quindici minuti 

prima dell'orario fissato per l'inizio della gara l'elenco dei giocatori, compilato e 
firmato, pena la sanzione di € 5.  

 
ART. 10  Non esistono limitazioni di numero o liste bloccate di giocatori. 

 
ART.  11  La formazione delle squadre è libera tra i partecipanti tranne che: 

- Le squadre devono essere rappresentate in campo da almeno due ragazze e 
due ragazzi in ogni momento dell’incontro;  

- Un giocatore che ha già giocato per una squadra non potrà poi giocare per 
nessun'altra squadra nel corso del campionato stesso. 

- Nella fase finale potranno partecipare alle gare solo i giocatori che abbiano 
almeno giocato quattro partite nella regular season;  

- Saranno considerate valide le partecipazioni agli incontri dei giocatori che sono 
presenti alla gara e pronti a giocare per almeno due set completi. 

 
ART. 12  Le squadre si dovranno presentare sul campo da gioco con una maglia numerata 

uguale per tutti (libero escluso); in caso contrario la prima volta nel torneo saranno 
multate €5 e la seconda volta non potranno partecipare all’incontro e risulteranno 
perdenti 0–3 (0-21, 0-21, 0-21) a tavolino. 
Le palle di gara saranno fornite dal CUSB ad ogni partita. Per ogni palla mancante a 
fine gara saranno detratti € 10 di cauzione a entrambe le squadre partecipanti 
all’incontro.  

 
ART. 13  Il torneo prevede una fase inziale a gironi e una fase finale ad eliminazione diretta. 

In ogni partita della fase iniziale saranno sempre giocati 3 set (ai 21 punti) e 
saranno assegnati i punti nel seguente modo: 

a. 3 Pt per vittoria 3-0 
b. 2 Pt per vincente partita 2-1 
c. 1 Pt per perdente partita 1-2 
d. 0 Pt per sconfitta 0-3 

 
ART. 14   Nella compilazione delle classifiche a parità di punti si terrà conto rispettivamente; 

- della situazione negli scontri diretti 
- della migliore differenza punti negli scontri diretti 
- della migliore differenza punti totale 
- della squadra che ha segnato più punti 
- della situazione disciplinare 
- persistendo parità si procederà allo spareggio 
 



ART. 15  La partite della fase finale saranno del tipo due set su tre (sempre ai 21) con il terzo 
eventuale set a 15 punti. Solo la partita finale del campionato sarà tre set su cinque 
(sempre ai 21) con il quinto eventuale set a 15 punti. 
Il comitato organizzatore si riserva di pianificare le fasi finali del campionato in base 
al numero di squadre iscritte e sarà presentata nella riunione di presentazione. 

 
ART. 16   L’altezza della rete sarà di m. 2,35.  

 
ART. 17  La squadra deve essere pronta a giocare almeno quindici minuti prima dell’inizio 

della gara, momento in cui comincerà il riscaldamento ufficiale. L’orario di inizio 
gara deve essere rispettato. La squadra che comporta uno slittamento dell’orario di 
inizio sarà sanzionata a discrezione del comitato organizzatore e dovrà pagare una 
sanzione di un euro per ogni minuto di ritardo rispetto all’orario di inizio gara. 
Il tempo di attesa di una squadra incompleta è fissato in dieci minuti dall'orario 
stabilito di inizio gara, trascorsi i quali, la squadra ritardataria incompleta sarà 
considerata perdente per 0–3 (0-21, 0-21, 0-21) a tavolino, soggiacerà alla sanzione 
di € 15 e sarà penalizzata di 1 punto in classifica.  
Se una squadra non si presenterà per due gare nel corso dell’intero torneo sarà 
automaticamente esclusa dallo stesso non falsare l’andamento della 
manifestazione.  

  
ART. 18  I giocatori espulsi (cartellino rosso e giallo mostrati contemporaneamente nella 

stessa mano) e/o squalificati (cartellino rosso e giallo mostrati separati con due 
mani) non possono partecipare automaticamente alla gara successiva, salvo 
maggiori sanzioni da parte del comitato organizzatore.  
Ogni tre penalizzazioni (cartellino rosso) scatta automaticamente una giornata di 
squalifica. 

 
ART. 19  Gli eventuali reclami dovranno pervenire alla segreteria del CUSB entro le ore 12.00 

del giorno successivo la gara accompagnati dalla tassa di € 15 che sarà restituita 
solo in caso di accoglimento anche parziale del reclamo stesso. 

 
ART. 20  Non è prevista l’assistenza sanitaria in campo. 
 
ART. 21  Tutte le partite saranno dirette dagli arbitri CUSB. 
 
ART. 22  Il CUSB declina ogni responsabilità in merito a danni o incidenti che potessero 

verificarsi prima, durante o dopo la gara a terzi e cose. 
 
ART. 23  Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche 

e statutarie della FIPAV, in materia di regolamento organico e disciplinare. 
 
L’organizzazione si riserva di escludere dal campionato chiunque si renda protagonista di comportamenti 
o azioni violente o comunque poco consono allo spirito della manifestazione sia in campo che fuori dalle 
strutture di gioco. 
 
 
        UFFICIO TORNEI CUSB 

 


