
REGOLAMENTO VolleyCAT (versione 2017) 

 

0. PREMESSA GENERALE 

0.1  VolleyCAT è il Campionato Amatoriale Ticinese di pallavolo.  

0.2  Il campionato è organizzato da privati e non è affiliato a nessuna federazione.  

0.3  Gli organizzatori s’impegnano a non perseguire fini di lucro ma a sviluppare una sana 

competitività all'interno del campionato. E' data facoltà agli organizzatori di trovare 

sponsor esterni che possano aiutare a sviluppare il campionato. 

0.4  Trattandosi di un'organizzazione privata, gli organizzatori hanno facoltà di decidere chi 

vi può partecipare e limitare la partecipazione senza dover fornire motivazioni.  

0.5  La vincita dello stesso non da diritti di sorta.  

 

1. GIOCATORI E DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE 

1.1  Hanno diritto a partecipare al campionato amatoriale tutte le persone svizzere o 

straniere che non sono in possesso di una licenza valida per un qualsiasi campionato 

nazionale (tesserati). Eventuali giocatori tesserati hanno il diritto di partecipare al 

campionato amatoriale fino al momento in cui il loro nome non è stato iscritto almeno 

una volta su un referto di un qualsiasi campionato ufficiale (svizzero o estero).  

1.1.1  Fanno eccezione la Coppa Ticino e il Campionato Svizzero Seniori dove è data 

facoltà anche a giocatori iscritti al VolleyCAT di parteciparvi senza restrizioni di 

sorta. Eventuali altre eccezioni saranno vagliate di anno e in anno e quindi 

comunicate a tutti i responsabili di squadra. 

1.2  I giocatori devono far parte di una squadra regolarmente iscritta al VolleyCAT. Il loro 

nome e data di nascita devono figurare nell'elenco (lista giocatori) che il responsabile 

della squadra dovrà recapitare agli organizzatori. L’elenco potrà essere aggiornato in 

caso di nuovi arrivi fino a una data fissata di anno in anno dagli organizzatori. 

1.3  Per l'inizio di campionato viene fissato un termine massimo per l'inoltro di una prima 

lista giocatori. Liste presentate dopo questo termine vengono considerate come liste 

aggiornate. 

1.4  La lista dei giocatori verrà pubblicata sul sito VolleyCAT e sarà quindi di dominio 

pubblico. Gli organizzatori si impegnano a pubblicare tempestivamente le liste giocatori. 

Nel caso in cui non sia avvenuto un tempestivo aggiornamento sul sito, le liste giocatori 

sono comunque da considerare aggiornate (danno/revocano diritto ai nuovi/vecchi 

giocatori iscritti di partecipare/non partecipare al campionato) solo a decorrere dal 

secondo giorno dopo l'invio delle stesse per mail agli organizzatori (info@volleycat.ch). 

Fa testo l'orario di invio. A titolo di esempio: se l'invio tramite email avviene lunedì alle 

ore 23.51, la lista giocatori è considerata aggiornata ufficialmente da mercoledì; se 

l'invio avviene alle 00.01 di martedì, è considerata aggiornata ufficialmente da giovedì. 

1.6  Di regola non viene percepita una tassa di iscrizione per ogni giocatore annunciato. 
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1.7 I trasferimenti sono ammessi solo a inizio stagione. Fanno eccezione: 

1.7.1 gli organizzatori possono fissare di anno in anno una data limite entro la quale è 

possibile cambiare compagine per permettere a chi non si trova a suo agio di 

trovare una soluzione alternativa; 

1.7.2 durante l'anno per motivi oggettivamente importanti gli organizzatori potranno 

concedere, a loro totale discrezione, delle eccezioni. 

 

2. ISCRIZIONI E SQUADRE 

2.1 Hanno diritto a partecipare al campionato le squadre che giocano su territorio ticinese.  

2.2  Per l'iscrizione viene percepita una tassa che verrà definita di anno in anno. 

2.3  Le squadre dovranno avere un responsabile e un sostituto. Inoltre è fatta richiesta 

inderogabile di mettere a disposizione una palestra, un giocatore-arbitro, il materiale 

per lo svolgimento delle partite e un indirizzo e-mail per le comunicazioni. Se durante il 

campionato uno o più di questi requisiti dovesse venire a mancare è data facoltà agli 

organizzatori di escludere dal campionato la squadra in oggetto con effetto immediato. 

2.4  Le squadre dovranno schierare in campo 6 giocatori di cui almeno 3 di sesso femminile. 

Il corretto svolgimento del campionato non permette deroghe a questa regola. In merito 

ad eventuali irregolarità relative al numero e/o sesso di giocatori schierati in campo si 

consulti il punto 9 Protesti 

2.5  La squadra che gioca in casa deve mettere a disposizione un arbitro (anche giocatore-

arbitro). La squadra che non soddisfa questo requisito perde la partita per forfait se 

l’osservazione viene scritta a referto nell’apposito spazio e quindi segnalata per e mail 

dal responsabile di squadra agli organizzatori. 

 

3. FORMULA 

3.1  La formula del campionato sarà decisa di anno in anno a dipendenza delle squadre 

iscritte.  

 

4. PARTITE E RINVII 

4.1  Gli organizzatori stilano il calendario e danno un termine alle squadre per prenderne 

visione e chiedere eventuali spostamenti di date (p.es. piano occupazione palestre 

ecc). Dopo questo termine il calendario è da considerare definitivo. 

4.2  Una volta che il calendario è considerato definitivo i rinvii non sono ammessi.  

4.3  Solo gli organizzatori possono accordare il rinvio di un incontro: questo verrà preso in 

considerazione solo in caso di motivi gravi e indipendenti dal volere della/e squadra/e 

(p.es. per motivi strettamente logistici quali inagibilità delle infrastrutture, eventi 

meteorologici estremi, ecc.). L'organizzazione si riserva il diritto di chiedere attestazioni 

a comprova delle richieste. Le richieste di rinvio devono essere inoltrate 

tempestivamente - non appena note - all'organizzazione all'indirizzo info@volleycat.ch 



4.3.1 in via del tutto eccezionale ed esclusivamente all’interno della stessa settimana 

è concesso arroccare le contendenti così da far capo alla struttura della 

squadra avversaria all’interno della stessa settimana indicata a calendario. La 

squadra che ha chiesto ed ottenuto l’accordo della squadra avversaria ha il 

compito, non appena noto, di comunicare il cambiamento a info@volleycat 

4.3.2  Concesso il rinvio da parte degli organizzatori, la squadra che ne ha fatto 

richiesta dovrà accordarsi con l'avversario per una data di recupero. La nuova 

data dovrà essere trasmessa agli organizzatori, previo l'accordo dell'avversario, 

almeno 24 ore prima. 

4.3.3  Questa non potrà oltrepassare la data dell'ultima partita fissata dal calendario 

ufficiale. 

4.3.4  In mancanza di un accordo sulla data di recupero, sarà data facoltà agli 

organizzatori di imporne una o decretare la vittoria a tavolino di una delle 

squadre coinvolte. Tale decisione sarà inappellabile. 

4.4  Chi non si presenta in palestra al giorno prestabilito dal calendario ufficiale o si 

presenta a ranghi incompleti perde la partita per forfait: 3-0, parziali 25-0. 

4.5  Per evitare inutili trasferte la squadra che non è in grado di giocare al giorno 

prestabilito dovrà dare tempestiva comunicazione agli avversari. Gli organizzatori 

vanno informati parimenti. 

 

5. REFERTO E LISTA GIOCATORI 

5.1 Il foglio di partita è da scaricare dal sito. La squadra che gioca in casa deve provvedere 

a stampare il foglio di partita e metterlo a disposizione dell'arbitro all'inizio della partita. 

Il foglio di partita dovrà essere firmato al termine dell'incontro dai capitani e dell'arbitro. 

Eventuali osservazioni possono essere iscritte solo prima che tutti abbiano firmato il 

foglio di partita. 

5.2  In mancanza del foglio di partita è possibile scrivere le informazioni relative ai risultati 

su un foglio di carta qualsiasi (punteggi parziali dei set, nome del vincitore e risultato 

per set). Questo dovrà comunque essere firmato da capitani e arbitro. 

5.3  Al foglio di partita devono essere allegate le liste giocatori. Ogni capitano è responsa-

bile per la propria lista: questa deve essere scaricata e stampata dal sito ufficiale. 

Prima del fischio d'inizio partita vanno stralciati i nomi dei giocatori non presenti 

all'incontro e i fogli così corretti vanno sottoscritti da entrambi i capitani e dall'arbitro. 

5.4  Eventuali giocatori non presenti sulla lista pubblicata/stampata al momento ma che 

però sono stati correttamente annunciati come da punto 1.4 devono essere iscritti a 

mano sul foglio partita. I capitani potranno poi chiedere agli organizzatori di verificare il 

corretto annuncio (rispetto dei termini temporali) dei giocatori così iscritti. 

5.5  In assenza della lista prestampata è possibile iscrivere manualmente sul foglio di 

partita il nome dei giocatori presenti. L'iscrizione manuale dei giocatori, che deve 

avvenire in ogni caso prima dell'inizio della partita, impedisce di fatto all'arbitro e agli 

avversari un controllo immediato dei giocatori effettivamente annunciati al campionato. 

Per questo motivo è data facoltà di giocare la partita sotto protesto: al termine, se del 

caso, il protesto va confermato e quindi la squadra che si sente lesa deve dare 

comunicazione per e mail agli organizzatori. Quest'ultimi potranno decretare la partita 

persa a tavolino e questo senza effettuare verifiche sui giocatori schierati. 



5.6 E' data facoltà ai capitani di richiedere un documento d'identità al fine di accertare 

l'identità di uno o più giocatori avversari.  

5.7 Il referto di partita, che comprende il foglio di partita e le due liste giocatori, deve 

essere conservato, fino al termine del campionato, dal responsabile della squadra che 

gioca in casa. Dovrà essere messo a disposizione degli organizzatori solo dietro 

esplicita richiesta.  

 

6. RISULTATI E PUNTEGGIO 

6.1  I risultati devono essere comunicati entro le 48 ore dalla fine della partita. Le modalità 

della trasmissione dei risultati vengono fissate di anno in anno. 

6.2  E' responsabile per la corretta comunicazione dei risultati la squadra di casa.  

6.3 I seguenti punteggi sono applicati: 

a) vittoria 3 a 0 = 3 punti 

b) vittoria 3 a 1 = 3 punti 

c) vittoria 3 a 2 = 2 punti 

d) vittoria 2 a 1 = 1 punto 

e) pareggio 2 a 2 = 1 punto 

f) sconfitta 2 a 1 = 0 punti 

g) sconfitta 3 a 2 = 1 punto 

h) sconfitta 3 a 1 = 0 punti 

i) sconfitta 3 a 0 = 0 punti 

 Altri risultati non menzionati non assegneranno punti. 

 

7. REGOLAMENTI 

7.1  L'altezza della rete è fissata a m 2.35 

7.2  A complemento delle regole del VolleyCAT vale quanto descritto nel regolamento edito 

dalla FSPV. Nel caso di sovrapposizioni tra i due regolamenti fanno stato le regole 

specifiche del VolleyCAT. 

 

8. ORGANIZZATORI 

8.1  Gli organizzatori s’impegnano a: 

 Organizzare il campionato. 

 Prendere decisioni a vantaggio del suo svolgimento regolare. 

 Comunicare le decisioni prese ai responsabili. 

 Mettere a disposizione dei responsabili per controllo la lista giocatori. 

 Informare in merito allo svolgimento. 

 Stendere il calendario delle partite. 

 Informare in merito ai risultati e alle classifiche. 



 

9. PROTESTI 

9.1  Solo i responsabili delle squadre hanno il diritto di inoltrare per email un protesto. 

9.2  Eventuali protesti inerenti giocatori, squadre o risultati devono essere protocollati per 

iscritto sul foglio di partita prima della raccolta delle firme di capitani ed arbitro. Quindi 

vanno segnalati per e mail agli organizzatori dal responsabile della squadra che si 

ritiene lesa. 

9.3  Eventuali protesti inerenti giocatori, squadre o risultati possono anche essere inoltrati 

per iscritto da responsabili di altre squadre se questi sono a conoscenza di irregolarità 

gravi. Sono considerate irregolarità gravi: 

9.3.1 schierare giocatori non annunciati al VolleyCAT (vedi punti 1.3 e 1.4); 

9.3.2 schierare giocatori tesserati già iscritti almeno una volta a referto in un 

campionato ufficiale; 

9.3.3 giocare con meno di 6 giocatori di movimento; 

9.3.4 giocare con meno di 3 donne in campo.  

 Il mancato rispetto di queste regole può comportare un danno importante anche a 

squadre non direttamente coinvolte nello scontro diretto. Per questo motivo è data 

facoltà a qualsiasi responsabile di squadra di fare le opportune segnalazioni. I 

responsabili dovranno inviare una e mail agli organizzatori indicando in maniera 

dettagliata gli avvenimenti e fornendo i nomi dei testimoni.  

9.4 I protesti devono essere inoltrati entro 7 giorni (ore 24.00 del settimo giorno) per iscritto 

agli organizzatori (info@volleycat.ch). Tutti i protesti inoltrati dopo i termini non sono 

considerati validi.  

9.5 Segnalazioni orali, qualunque sia la loro natura, non vengono prese in considerazione.  

9.6 E' data facoltà agli organizzatori, se presenti a una partita, di chiedere l'immediato 

rispetto del regolamento o far giocare una partita d'ufficio sotto protesto. 

 

10. PENALITÀ 

10.1  Le penalità sono definite dagli organizzatori e a loro completa discrezione. Non 

possono essere interposti ricorsi alle loro decisioni. 

10.2  La presenza in campo di giocatori non ammessi al campionato (vedi punti 1.3 e 1.4) o 

giocatori tesserati che risultano essere già stati iscritti almeno una volta a referto 

comporta la perdita automatica della/delle partite toccate da questo/questi eventi. In 

caso di recidiva la squadra può essere sanzionata ulteriormente fino all'esclusione del 

campionato.  

10.3 Giocatori che si rilevano antisportivi e/o sono oggetto di più reclami sul loro 

comportamento possono essere esclusi, a discrezione degli organizzatori, dal 

campionato. 

 


