
Comunicato n. 1 
 

ORATORIO CUP 
TROREO RICREATIVO DIOCESANO  

di PALLAVOLO MISTA 
 
Il coordinamento diocesano degli Ooratori Fermani "COF" indice ed organizza in collaborazione con il Centro Sportivo 
Italiano, Comitato Provinciale di Fermo la 1^ edizione del Torneo ricreativo di Pallavolo Mista denominato 
“ORATORIO CUP” ” con il seguente 

Regolamento 
Art. 1 - Sono ammessi al presente torneo atleti tesserati al CSI. 
Art. 2 - Ogni squadra dovrà avere un dirigente responsabile regolarmente tesserato che potrà entrare in campo. 
Art. 3 - La composizione delle squadre sarà composta di un massimo di dodici giocatori per squadra anche di sesso 

diverso nati negli anni 1993 al 1999 divisi nelle due categorie : la prima, denominata "Junior", comprendenti 
gli anni ’97, 98 e ’99 e una seconda, denominata "Senior" comprendenti gli anni ’93, 94, ’95 e ’96. 

Art. 4 - Sulla base delle iscrizioni verranno formulati i gironi e i relativi calendari. 
Art. 5 - Le iscrizioni degli atleti debbono essere presentate per iscritto sull’apposito modello fornito 

dall’organizzazione e si accettano fino al giorno prima dell’inizio del torneo e per tale data dovranno essere 
rimessi al CSI i modelli di tesseramento sia delle società che degli atleti. 

Art. 6 - Il calendario degli incontri è parte integrante del presente regolamento. 
Art. 7 - Il torneo avrà inizio il 03/05/2011. Le gare dell’eliminatoria saranno svolte il martedì e giovedì nel periodo 

03/05/2011 – 15/05/2011,  mentre la fase finale verrà svolta nella settimana che va dal dall’16/05/2011 al 
22/05/2011 . 

Art. 8 - I punti acquisiti dalla squadra determinerà la classifica tecnica dei gironi. 
Art. 9 - le squadre devono essere composte da un minimo di 8 atleti/e ed un massimo di 15 atleti/e. 
 Gli atleti/e devono essere tutti muniti di tessera CSI e devono essere residenti o domiciliati nel comune della 

propria Parrocchia o oratorio. In campo è obbligatoria la presenza di almeno 3 donne e 1 uomo (i 3 maschi 
contemporanei non possono giocare tutti affiancati), altrimenti la partita viene assegnata persa a tavolino 2 a 
0 . Il torneo sarà organizzato in base alle iscrizioni e alla disponibilità delle strutture.   

Art. 10 - Le gare verranno giocate al meglio dei 2 set vinti su tre. Verranno attribuiti punti 3 per la vittoria, 2 per la 
vittoria 2 a 1, 1 punto per la sconfitta 1 a 2 e 0 punti per la sconfitta 0 a 2. 

 Si arriva a 15 punti per set con un divario di 2 punti, e l’eventuale terzo set si giocherà ai 10 punti sempre con 
la differenza di punti 2. 

 Per le regole del gioco si fa riferimento alle regole del CSI per la pallavolo mista. 
Art. 11 - Il Torneo, per la categoria Junior, si comporrà di due fasi: 
  a).   Eliminatoria 
   b).   Finale; 
 il Torneo, per la categoria Senior, si comporrà di una sola fase eliminatoria.  
Art. 12 - La fase eliminatoria sarà svolta con formula all’italiana di sola andata secondo il calendario emesso; 
Art. 13 - Ove saranno svolti due gironi, al termine della fase eliminatoria accederanno alle semifinali le prime due 

squadre di ogni girone. In caso di parità di punteggi nella classifica fair play accederanno alle semifinali le 
squadre che avranno la miglior differenza reti. In caso di ulteriore parità  la squadra che avrà realizzato nella 
fase eliminatoria il maggior numero di reti. Ad ulteriore parità sorteggio. 

Art. 14 -  La qualifica Fair Play sarà determinata dai punteggi acquisiti dalla squadra nella classifica tecnica meno i 
punti attribuiti per provvedimenti disciplinari rapportati alla speciale tabella del CSI. 

Art. 15 - Nella classifica Fair Play verranno decurtati dalla classifica tecnica 0,30 punti per l’Ammonizione, punti 1 
per la squalifica di una giornata di 1,20 e raddoppiati in caso di due giornate, triplicata nel caso di tre 
giornate. 

Art. 16 - Abbinamenti dei quarti di finale verranno composti secondo la tabella sotto riportata. 
   

Incontri dei semifinale 
1 CLASSIFICATA GIRONE A - 2^ CLASSIFICATA GIRONE B 
1^ CLASSIFICATA GIRONE B - 2^ CLASSIFICATA GIRONE A 

 -  
Incontri di finale  

PERDENTE GARA 1 SEMIF. - PERDENTE GARA 2 SEMIF. 
VINCENTE GARA 1 SEMIF. - VINCENTE GARA 2 SEMIF. 

 
Art. 17 - Il Torneo sarà sotto il controllo del Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Fermo attraverso le 

proprie strutture e fungerà il Giudice Unico e avrà come riferimento le norme definite nel volume “SPORT 
IN REGOLA” edizione 2009 e suo aggiornamento 2010. 



Art. 18 - Il Giudice Unico vaglierà i referti arbitro, omologherà i risultati e comminerà provvedimenti disciplinari e le 
decisioni del CEC sono inappellabili a meno che i provvedimenti disciplinari non siano di competenza di 
una superiore Commissione per squalifiche superiori a 4 giornate o per quelle a tempo superiori a 30 giorni. 

Art. 19 - In caso di incidenti gravi, per la responsabilità oggettiva, la squadra potrà essere estromessa dal torneo; così 
pure per gravi intemperanze dei propri sostenitori. 

Art. 20 - a. - Non è tollerata la bestemmia per la quale l’atleta o il dirigente in campo che la apostroferà sarà 
immediatamente allontanato dal terreno di gioco con cartellino rosso. 

 b. In caso di espulsione dal campo di un dirigente o di un giocatore questi dovranno essere allontanati dal 
campo. 

Art. 21 - Le squadre iscritte per prime nel calendario gara e nel programma orario si intende considerata squadra 
locale e la seconda come squadra ospitate pertanto se due squadre dovessero avere lo stesso colore delle 
maglie e la prima iscritta nel calendario che dovrà sostituire la maglia. 

Art. 22 - E’ consentito 1 minuto di Time-out per tempo per squadra. I Time-out non richiesti in un tempo non sono 
cumulabili nell’altro.    

Art. 23 - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI  
 I reclami di ordine tecnico non sono ammessi; 

1. I reclami alla posizione di uno o più giocatori è ammesso nelle forme di seguito elencate: 
 I reclami debbono essere preannunciati all’arbitro dell’incontro e per iscritto entro 15 minuti dal termine 

della gara; 
 I reclami vanno poi presentati, per iscritto e corredati da memorie scritte o da prove sempre scritte a 

sostegno del reclamo stesso, inserite in una busta chiusa con scritto nella parte esterna solamente 
“RECLAMO”;  

 In una seconda busta vanno inserite la quota reclamo fissata in € 30 (Trenta), la ricevuta attestante 
l’avvenuta consegna della copia del reclamo alla squadra avversaria e la busta del reclamo indirizzata e 
presentata al Giudice Unico del Torneo Comitatop Provinciale CSI Fermo, Via San Alessandro, 3 -
63900 FERMO (FM), entro E NON OLTRE le ore 20, il giorno successivo alla gara a cui il reclamo si 
riferisce. 

 In caso di non osservanza delle prescritte disposizioni il reclamo non verrà preso in considerazione e 
quindi respinto per “vizio di forma” – La tassa reclamo, in questo caso, verrà restituita essendo il 
reclamo non esaminato. 

 La squadra avversaria, che riceve il reclamo, può presentare memorie a sostegno della propria tesi 
difensiva entro le ore 20,00 il giorno successivo del ricevimento del reclamo stesso. 

Art. 24 - PREMI: al termine del torneo verranno assegnati i seguenti premi di squadra: 
 alla 1^ classificata TROFEO 
 alla 2^ classificata COPPA 
 alla 3^ classificata  COPPA 
 alla 4^ classificata COPPA 
 Coppa alla prima classificata nella speciale classifica FAIR PLAY. 
Art. 25 -  Nella fase finale le ammonizioni comminate agli atleti nella fase eliminatoria vengono azzerate; mentre le 

squalifiche debbono essere completamente scontate.    
Art. 26- La partecipazione del torneo è regolamentata inoltre dalle norme sulla tutela sanitaria e il torneo è definito 

come attività non agonistica e ogni atleta dovrà essere in possesso del relativo certificato medico. 
Art. 27 - Altezza della rete categoria Junior m. 2,24 e la categoria Senior m. 2,35. 
Art. 28 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono i regolamenti e le norme tecniche dell’attività 

sportiva del CSI e le norme Statutarie e del tesseramento CSI. Le suddette norme sono reperibili presso 
l’organizzazione del torneo. 

Art. 29 - L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti a persone e cose in conseguenza delle 
gare tranne quanto previsto dalla parte assicurativa offerta dal CSI con il relativo tesseramento. 

 
  Il Presidente 
  A.S.D. SAN DOMENICO 
  (Don Sebastiano Serafini) 
 


