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PREMESSA 

Il regolamento e le norme redatte potrebbero subire degli aggiornamenti in seguito all’eventuale 
adeguamento delle norme pubblicate dell’AICS Nazionale. 

 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

La partecipazione ai campionati ed alle manifestazioni indette dal settore Pallavolo dell’AICS Latina è 

ammessa per tutte le scuole, associazioni e società sportive regolarmente affiliate all’AICS. 

 

1.1. AFFILIAZIONE 

Tutti gli organismi che vogliono affiliarsi all’AICS dovranno presentare, allo stesso Comitato AICS 

competente per territorio, domanda di affiliazione a mezzo degli appositi moduli allegando i 

seguenti documenti: 

1.a) Atto Costitutivo e Statuto, in caso di necessità è disponibile presso  Comitato 

AICS una copia esempio di Atto Costitutivo e Statuto; 

1.b) Verbale dell’Assemblea dei Soci
dell’Associazione da cui risultino i componenti il C.D. in 

carica. 

1.c) Al momento dell’affiliazione è necessario presentare il documento di identità 

del presidente dell’organismo. 

1.d) Copia di attribuzione del codice fiscale dell’associazione 

 

La documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere presentata ogni qualvolta intervengano 

variazioni nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già affiliata. 
 

Tutte le domande di affiliazione dovranno essere presentate nei tempi e con le modalità di 

pagamento indicate dalle circolari di indizione dell'attività annuale. 

 
Nel modulo di affiliazione dovranno essere indicati i componenti del direttivo, oltre al Presidente 

dell'Associazione, il vicepresidente, i consiglieri e i segretari, con funzioni rappresentative 

dell'Associazione. 

 

La quota di affiliazione di ogni Associazione, di importo pari a € 60,00 (sessanta/00 euro), dovrà 

essere versata al momento della presentazione della relativa domanda. 

 

La quota di Affiliazione comprende l’iscrizione diretta al registro delle associazioni del CONI e tre 
tesseramenti per i componenti del direttivo. 

 

1.2. TESSERAMENTO 

Gli atleti, i Tecnici e i Dirigenti per poter partecipare ai campionati e alle manifestazioni organizzate 

dal settore pallavolo AICS di Latina devono essere tesserati AICS presso una associazione o 

società sportiva regolarmente affiliata all’AICS per l'anno sportivo 2022-2023. 

 

Gli atleti, i Tecnici e i Dirigenti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi 

dalle manifestazioni. È quindi obbligatorio il tesseramento per gli atleti, i Tecnici, i Dirigenti iscritti 
a referto per ciascuna gara. 

 

È obbligatorio tesserare oltre al Presidente di Società almeno altri 2 Dirigenti. 

 

 
 



 

 

 

 
Non c’è differenza tra tesseramento Dirigenti/Tecnici e Atleti maggiorenni. 

 

Il Presidente della Società/Organismo che partecipa ai campionati di pallavolo organizzati dall’AICS 

di Latina, con l’adesione all’AICS, dichiara sotto la propria responsabilità che tutti gli atleti, giudici, 

tecnici, fisioterapisti, medici e dirigenti tesserati con la propria Società/Organismo partecipano alle 
attività sportive ed alle manifestazioni organizzate all’AICS in forma spontanea e senza alcun vincolo 

ed obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma spontanea. 

 

La quota di tesseramento di ogni socio dovrà essere versata al momento della 
presentazione della relativa domanda. 

 

La quota di tesseramento degli atleti fino a 18 anni è pari a 4,00 € (quattro/00 euro), sono 
considerati minorenni tutti gli atleti che al 31/08/2022 non avranno compiuto il 18° anno; tutti 

coloro che, al contrario, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 diventeranno maggiorenni, 

rientrano nel tesseramento Atleti la cui quota è pari a 6,50 € (sei/50 euro). 

 

La quota di tesseramento degli atleti/tecnici/dirigenti è pari a 5,00 € (cinque euro). 

 

La quota di tesseramento di ogni socio comprende la copertura assicurativa (Polizza Allianz 
- http://aics.axicura.com/login.php) con copertura per Responsabilità Civile fino ad un massimale di 

3.500.000,00 €, per indicazioni e coperture vedi Brochure ALLIANZ (vedi par. ALLEGATI): 

⚫ Copertura Assicurativa: Base obbligatoria inclusa nel tesseramento 

È possibile integrare la copertura assicurativa Base, già inclusa nel tesseramento, con 

coperture di tipo facoltativo: 

⚫ FACOLTATIVA TIPO A: A2 facoltativa di importo pari a €6,00 

⚫ FACOLTATIVA TIPO B: B2 facoltativa di importo pari a €22,00 

 

Per tutti i tesseramenti sarà necessario fornire all’AICS LATINA, compilando per comodità il modulo 

“Elenco tesserati_AICS_LATINA” (vedi par. ALLEGATI), un elenco con tutti i dati anagrafici dei soci 
da tesserare: 

⚫ NOME 

⚫ COGNOME 

⚫ LUOGO e DATA NASCITA 

⚫ INDIRIZZO 

⚫ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (dove sarà possibile ricevere la tessera AICS in 

 formato elettronico) 

 

La Tessera Plastificata fornita dall’AICS all’atto del tesseramento dovrà essere presentata all’arbitro 

oppure una evidenza del tesseramento per attestare che ciascun atleta, dirigente o tecnico sia 

regolarmente tesserato e quindi possa partecipare alle gare; in mancanza nessuna deroga sarà 
concessa e la persona in difetto non potrà prendere parte alla gara. 

Agli arbitri andrà presentato prima della gara: 

⚫ La tessera rilasciata dall’AICS dei partecipanti alla gara; 

si ribadisce che gli atleti e i tecnici non in regola con il tesseramento non potranno essere ammessi 

a disputare l’incontro. 

È possibile presentare, in alternativa: 

⚫ Tesseramento tramite App “AICS 2.0” 

⚫ La fotocopia del tesserino 

⚫ Copia del tesserino inviata via posta elettronica dall’AICS 

⚫ Scannerizzazione del tesserino, visibile da apparati mobili (smartphone, tablet ecc.) 

⚫ Foto del tesserino, visibile da apparati mobili (smartphone, tablet ecc.)

http://aics.axicura.com/login.php)


 

 

 

In sostituzione dei tesserini, la società, può presentare la lista tesserati scaricabile dall’area al loro 

dedicata sul sito AICS. 

 

1.3. TABELLA RIEPILOGATIVA QUOTE 

La quota di Affiliazione e la quota di tesseramento degli atleti/tecnici/dirigenti è riepilogata nella 

seguente tabella: 

 

 

Affiliazione AICS € 60,00 
Tesseramento Dirigenti € 5,00 
Tesseramento Tecnici € 5,00 
Tesseramento Atleti (fino a 18 anni) € 4,00 
Tesseramento Atleti (oltre i 18 anni) € 5,00 

 

Al momento dell’affiliazione e/o del ritiro delle tessere (da concordare telefonicamente con la 
Segreteria) presso la sede dell’AICS Latina andrà saldato il pagamento in contanti, tramite assegno 

o con Bonifico Bancario intestato a: 

 

* AICS LATINA coordinate iban IT 26 F 01030 14700 00000 4607933 

 

 

dove nella causale dovranno essere indicate: Sett. Pallavolo - Nome Società – Categoria - num. 

tesserati e/o affiliazione 

 
CAMPIONATI 

Sono indetti i campionati di pallavolo AICS che prevedono le seguenti tipologie: 

⚫ SPRING VOLLEY (Campionati Giovanili) 

⚫ OPEN VOLLEY (Campionati senza limitazioni di età) 

o Open Femminile 

o Open Maschile 

o Open Misto 3 X 3 

o Amatori Misto (riservato ad atleti NON tesserati FIPAV) 

 

 

Per i campionati di pallavolo è prevista una fase di qualificazione (Regular Season) che 

⚫ Inizierà il 15/11/2022 (Data da concordare in sede di riunione con le società) 

⚫ Terminerà entro il 30/04/2023 

 

Per i campionati di pallavolo per le categorie SPRING VOLLEY (Campionati Giovanili) è prevista 

una fase di qualificazione (Regular Season) che 

⚫ Inizierà il 26/11/2022 

⚫ Terminerà entro il 30/04/2023 

 

È prevista la disputa di Finali Provinciali/Regionali per TUTTE LE CATEGORIE con DATA DA COMUNICARE  

(Maggio 2023) presso le strutture di Costa dei Parchi (Alba Adriatica/Tortoreto 
Lido/Colonnella/Martinsicuro, TE) (la data, sito e programma verranno confermati in base alla 

disponibilità delle strutture e all’andamento dell’emergenza COVID).



 

 

 

È prevista la disputa di Finali nazionali, le categorie e le date saranno indicate dalla DS AICS 

Nazionale. 

 

1.4. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno inderogabilmente chiuse il 

 

• 1 novembre 2022 per tutte le categorie OPEN/AMATORI 

• 30 Ottobre dicembre 2022 per tutte le categorie SPRING/Giovanili Le iscrizioni verranno accettate 

solo se confermate per iscritto attraverso il modulo 

“Modulo_Iscrizione_Campionati_AICS_LATINA” (vedi par. ALLEGATI) ed inviato alla 

Commissione Gare via mail all’indirizzo “ latina@aics.it”. 

Sarà possibile saldare il pagamento dell’Iscrizione, delle tasse gara e della cauzione in contanti, 
tramite assegno o con Bonifico Bancario intestato a: 

 
dove nella causale dovranno essere indicate: 

Sett. Pallavolo - Nome Società – Categoria e Iscrizione Campionato e/o n. Tasse gara e/o cauzione 

e/o reclamo. 

 

Campionato Data  

 

OPEN VOLLEY 

Fine Iscrizione  01/11/2022 
Inizio Regular Season  15/11/2022* 
Fine Regular Season 30/04/2023 
Finali Provinciali/Regionali DA COMUNICARE 

 

SPRING VOLLEY 

Fine Iscrizione  30/10/2022  
Inizio Regular Season  26/11/2022 
Fine Regular Season 30/04/2023 
Finali Provinciali DA COMUNICARE 

* Data da concordare in sede di riunione con le società 

** la data, sito e programma verranno confermati in base alla disponibilità delle strutture e all’andamento 

dell’emergenza COVID 

 

1.5. QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 

Le quote di partecipazione ai campionati iscrizioni sono riepilogate nella seguente tabella: Per i 

campionati di pallavolo per le categorie OPEN VOLLEY che inizieranno il 15/11/2022 

 

 

CAMPIONATO OPEN VOLLEY 2022-2023 
 

Categorie Open Maschile, Femminile, Misto – Amatori Misto 

 

Iscrizione   € 80,00 
Tassa gara (campionati 3 set fissi) € 16,00 
Tassa gara (campionati 3 set su 5) € 18,00 
Cauzione *** € 80,00 



 

 

 

Multa mancata presentazione  € 30,00 
Multa assenza segnapunti € 15,00 

Tassa Spostamento Gara (almeno 3 gg 

prima) 

€ 15,00 

Tassa Spostamento Gara (meno di 3 gg 

prima) 

€ 20,00 

Multa per ritardo € 15,00 
Tassa reclamo € 80,00 

 

Per i campionati di pallavolo per le categorie SPRING VOLLEY che inizieranno il 

26/11/2022 

 
 CAMPIONATO 

SPRING VOLLEY 

2022-2023 

 

 

Iscrizione per le categorie U12, U13, U14  € 35,00 
Iscrizione per le altre categorie giovanili € 50,00 
Tassa gara € 16,00 
Cauzione *** € 80,00 
Multa mancata presentazione € 30,00 
Multa assenza segnapunti € 15,00 

Tassa Spostamento Gara (almeno 3 gg 

prima) 

€ 15,00 

Tassa Spostamento Gara (meno di 3 gg 

prima) 

€ 20,00 

Multa per ritardo € 15,00 
Tassa reclamo € 80,00 

        *** Le società che hanno versato la cauzione la scorsa stagione dovranno versare solo la differenza 

1.6. VERSAMENTO TASSA GARA 

Il versamento delle tasse-gara per tutte le gare della fase regolare dei campionati di pallavolo AICS 

(SPRING VOLLEY e OPEN VOLLEY) potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure 
singolarmente entro la disputa della gara. 

Per la stagione 2021/2022, verrà seguita la seguente modalità: 

Campionati 3 set fissi 

L’importo della tassa gara per i campionati 3 set fissi è pari a 16,00 € (sedici/00 euro), sarà versata 

• 6,00 € (sei/00 euro) per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in 
comitato oppure tramite bonifico bancario. 

• 10,00 € (dieci/00 euro) in contanti direttamente all’arbitro prima dell’inizio della gara (non 

potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le tasse gara). 

Campionati 3 set su 5 

L’importo della tassa gara per i campionati 3 set su 5 è pari a 18,00 € (diciotto/00 euro), sarà 
versata 

• 6,00 € (sei/00 euro) per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in 

comitato oppure tramite bonifico bancario. 

• 12,00 € (dodici/00 euro) in contanti direttamente all’arbitro prima dell’inizio della gara 
(non potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le tasse  gara 

 



 

 

 

 Qualora, per qualsiasi motivo, la gara non venga disputata non dovrà essere  

 versata all’arbitro nessuna quota. 

 

Qualora non fosse messo a disposizione un refertista (segnapunti), la squadra di casa sarà 

penalizzata con il pagamento di un’ammenda dell’importo di € 15,00 (quindici/00 euro) che sarà 

direttamente detratta dalla cauzione, non va versata all’arbitro. 

 

Come già indicato sarà possibile saldare il pagamento della quota di 6,00 € (sei/00 euro) per ogni 

gara in contanti, tramite assegno o con Bonifico Bancario intestato a: 

 

 

dove nella causale dovranno essere indicate: Settore Pallavolo - Nome Società – Categoria - 

n. tasse gara 

 

In caso di campionato organizzato con partite auto arbitrate (dovrà essere messo a 

disposizione, dalla società ospitante un arbitro affiliato) non dovrà essere corrisposto nessun 

compenso all’arbitro e bisognerà pagare solo la quota della tassa gara. 

 

 

1.7. FASI DI GARA E NORME 

Il regolamento gare di tutti i campionati è quello approvato dalla FIPAV per l’anno sportivo 2022-

2023 integrato con le note ed eccezioni regolamentari riportate nel “Regolamento Campionati 
Pallavolo AICS Latina” (N.B. A valle della conferenza della commissione Nazionale verranno 

redatte le norme dell’AICS Nazionale per questo motivo il regolamento gare potrebbe subire un 

aggiornamento). 

 
o Le gare delle varie fasi delle manifestazioni saranno dirette da ufficiali di gara AICS. 
o La C.O.G. omologherà i risultati di tutte le gare sulla base del Referto di Gara consegnato 

dall’arbitro. 

o L’organo Provinciale di Giustizia Sportiva competente alla somministrazione delle sanzioni, 
come previsto dal Regolamento Nazionale AICS, è il “GIUDICE UNICO”. 

o Qualora tecnici, dirigenti, atleti e società tenessero un comportamento poco consono 
all'etica sportiva, sia nell’ambito AICS che negli altri enti/federazioni sportive, potranno 
essere adottate, nei loro confronti, sanzioni disciplinari. 

o Si invitano le società partecipanti ad evitare il sabato e la domenica come 
giornata di gara; in tali giornate, infatti, non sarà garantita la presenza 
dell’arbitro. Pertanto, chi volesse scegliere il sabato e la domenica per disputare le gare 
interne sarà contattato dalla Commissione Gare in caso di assenza certa dell’arbitro e 
dovrà provvedere a reperire una persona che ne svolga le funzioni; anche in tal caso è 
comunque previsto il pagamento della tassa gara per entrambe le squadre. 

o È fatto obbligo alla squadra di casa di mettere a disposizione un segnapunti, pena il 
pagamento di un’ammenda dell’importo di € 15,00 che sarà direttamente detratta dalla 
cauzione. 

o IMPORTANTE: un atleta potrà partecipare ad ogni singolo campionato con una sola 
squadra; è, invece, ammessa la partecipazione di uno stesso atleta a campionati di 
diverse categorie disputati dalla società di appartenenza. Pertanto, nel caso in cui una 
società iscrivesse più squadre allo stesso campionato, sarà obbligatoriamente tenuta a 
presentare direttamente alla Commissione Gare gli elenchi degli atleti/e componenti 
ciascuna squadra prima dell’inizio del campionato; in ogni caso gli atleti/e saranno 
considerati appartenenti alla squadra con cui disputeranno il primo incontro. Nelle fasi 
successive a quella di qualificazione, ovvero play-off e finali, varrà esattamente lo stesso 
principio. Alla squadra che dovesse schierare in un incontro uno o più atleti non



 

 

 

in regola con la norma sopra esposta sarà assegnata la sconfitta con il peggior 

punteggio ed una penalizzazione di 3 punti in classifica. 
o Anche per la stagione 2022-2023 agli arbitri sarà dato mandato di controllare 

scrupolosamente il tesseramento e l’identità dei partecipanti alle gare; non saranno 
ammessi alle gare atleti per i quali gli arbitri non possano riscontrare sul campo l’identità 
tramite un documento di riconoscimento valido. Si ricorda che con le nuove leggi è ritenuta 
valida l’autocertificazione (foto e dati anagrafici dell’atleta, con obbligatorietà di firma da 
parte di chi esercita la patria potestà nel caso di atleta minorenne) e il regolare 
tesseramento (solo ed unicamente tramite 

o la tessera AICS, salvo quando diversamente specificato o comunicato dalla 
Commissione Gare) 

o Tesseramento tramite App “AICS 2.0” 

o La fotocopia del tesserino 

o Copia del tesserino inviata via posta elettronica dall’AICS 
o Scannerizzazione del tesserino, visibile da apparati mobili (smartphone, tablet 

ecc.) 

o Foto del tesserino, visibile da apparati mobili (smartphone, tablet ecc.) 

o Il tesseramento potrà essere comprovato presentando all’arbitro solo ed 

esclusivamente la tessera rilasciata dall’AICS oppure il tabulato dei soci iscritti 
presente nell’area tesseramenti del sito istituzionale AICS dedicata alla società; si 
ribadisce che gli atleti e i tecnici non in regola con il tesseramento non potranno 
essere ammessi a disputare l’incontro. 

 

Si invitano tutte le società a tenere debito conto di questa indicazione 

Le società partecipanti ai campionati SPRINGVOLLEY e/o OPENVOLLEY dovranno 

perfezionare l’iscrizione versando la quota d’iscrizione e la cauzione (una per ciascuna 
squadra iscritta) entro e non oltre 

• il 1 novembre 2022 per le categorie OPENVOLLEY 

          il 30 ottobre 2022 per le categorie SPRINGVOLLEY (Giovanili) 

 
Nel caso in cui una squadra regolarmente iscritta si ritiri dal campionato dopo la diramazione 

del calendario provvisorio, la quota d’iscrizione sarà trattenuta dall’AICS, mentre la 

cauzione sarà restituita; in caso di ritiro dopo la diramazione del calendario definitivo 

non saranno restituite la quota d’iscrizione, le tasse gara e la cauzione. 
o Ciascuna squadra partecipante ai campionati di pallavolo AICS potrà comunicare la propria 

volontà di non partecipare alla fase successiva del proprio campionato entro il termine del 
girone di andata (i termini precisi saranno successivamente resi noti); in tal caso non ci 
saranno sanzioni a carico della società e la squadra potrà continuare il campionato “fuori 
classifica”; i risultati delle gare disputate dalla squadra “Fuori Classifica” non saranno 
validi per la classifica e verranno assegnati alle squadre avversarie la vittoria con il miglior 
punteggio (3-0, 25- 0;25-0;25-0). 

o Nel caso una squadra rinunciasse alla gara oppure non si presentasse alla gara verrà 
penalizzata con 2 punti in classifica, perderà la gara con il peggior punteggio (3-0, 25-
0;25-0;25-0) inoltre verrà comminata una multa di importo pari a 30,00€ (trenta/00 
euro). 

o Una squadra qualificata per le Finali che rinunci a partecipare alle stesse sarà soggetta al 
pagamento di un’ammenda pari a 200 €. 

o È previsto il pagamento della tassa-gara anche per tutti gli incontri comprese le gare delle 
finali. Il versamento degli importi relativi dovrà essere ovviamente effettuato solo dalle 
squadre interessate. 

o Viene introdotta un’ammenda dell’importo di € 15,00 che sarà direttamente detratta dalla 
cauzione dopo il secondo richiamo per ritardo, per ogni ritardo che



 

 

 

seguirà verrà detratto dalla cauzione l’importo di € 15,00. I richiami e le multe saranno 

indicati nel comunicato settimanale. 

 

1.8. PLAY-OFF 

Per la stagione 2022/2023 è prevista la fase di Play-Off. 

Qualora il numero delle squadre/gironi sia adeguato, la COG pianificherà la fase di play-off indicando 
le modalità in funzione del numero delle squadre iscritte e del numero dei gironi. 

 

1.9. FINALI PROVINCIALI/REGIONALI 

È prevista la disputa delle Finali Provinciali/Regionali per TUTTE LE CATEGORIE con DATA DA 

COMUNICARE  (Maggio 2023) presso le strutture di Costa dei Parchi (Alba Adriatica/Tortoreto 

Lido/Colonnella/Martinsicuro, TE) (la data, sito e programma verranno confermati in base alla disponibilità 

delle strutture e all’andamento dell’emergenza COVID); 

In base al numero dei gironi sarà diverso il numero delle squadre ammesse alle finali ed il criterio di 

selezione. 

La formula di ammissione alle finali è in fase di elaborazione ed è legata essenzialmente al numero 

di squadre partecipanti ed ai tempi tecnici a disposizione per lo svolgimento. 

 

2.6.1. CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI 

Ciascuna squadra partecipante ai campionati di pallavolo AICS dovrà comunicare la propria 

volontà di partecipare, oppure di non partecipare, alla fase finale del proprio campionato 
entro il 20 aprile 2023. 

• Per rendere efficace la conferma di partecipazione, al momento della conferma, dovrà 
versare una cauzione di 200,00€ (duecento/00 euro), diversamente la squadra verrà 
considerata rinunciataria. 

• La cauzione verrà restituita al momento dell’iscrizione mentre per le squadre non 
qualificate al momento della pubblicazione della classifica definitiva che determina le 

squadre qualificate alle finali. 

 

2.6.2. RIPESCAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI 

PROVINCIALI/REGIONALI 

 Per la stagione 2022/2023 nel caso sia prevista la fase di Play-Off 

Qualora una o più squadre rinunciassero alla partecipazione alle finali verrà effettuato il 

ripescaggio della squadra/e secondo il seguente criterio: 

 Se la squadra rinunciataria risulta essere una qualificata diretta 

o la fase di play-off non è stata ancora disputata 

 viene ripescata la/le Squadra/e la cui posizione in classifica è 
immediatamente successiva all’ultima squadra regolarmente 

qualificata, le posizioni in classifica scalano di una posizione 

rideterminando le squadre che disputeranno i play-off. 

o la fase di play-off è stata già disputata 

 viene ripescata la/le Squadra/e migliore tra le perdenti della fase di 
play-off, la migliore tra le perdenti si determina calcolando, nell’ordine, 
n° di vittorie, quoziente set (set vinti / set persi), quoziente punti. 

 Se la squadra rinunciataria risulta essere una squadra vincitrice la fase di play- off 
o viene ripescata la/le Squadra/e perdente la fase di play-off disputata con la 

squadra ritirata.  



 

 

 

 
 Per la stagione 2022/2023 nel caso non sia prevista la fase di Play-Off  Qualora una o 

più squadre rinunciassero alla partecipazione alle finali verrà effettuato il ripescaggio della 

squadra/e secondo il seguente criterio: 

 Campionato composto da 1 girone, viene ripescata la/le 

o Squadra/e la cui posizione in classifica è immediatamente successiva 
all’ultima squadra regolarmente qualificata, le posizioni in classifica scalano 
di una posizione. 

 

 Campionato composto da 2 gironi, viene ripescata, nell’ordine, la 

a) Squadra la cui posizione in classifica è immediatamente successiva all’ultima 
squadra regolarmente qualificata nel girone della squadra che si è ritirata, le 

posizioni in classifica scalano di una posizione. 

b) Squadra la cui posizione in classifica è immediatamente successiva all’ultima 

squadra regolarmente qualificata nel girone della squadra che si è dichiarata non 
disponibile al ripescaggio, le posizioni in classifica scalano di una posizione. 

c) Squadra la cui posizione in classifica è immediatamente successiva all’ultima 

squadra regolarmente qualificata nel girone avversario della squadra che si è 

ritirata, le posizioni in classifica scalano di una posizione. 
Nel caso si sia già ripescata una squadra e qualora fosse necessario ripescare una 

ulteriore squadra verrà scelta, adottando gli stessi criteri ma partendo dal girone 

avversario rispetto a quello della squadra già ripescata. 

 Campionato composto da un numero di gironi superiore a 2, viene ripescata, 
nell’ordine, la 

a) Squadra la cui posizione in classifica è immediatamente successiva all’ultima squadra 

regolarmente qualificata nel girone della squadra che si è ritirata, le posizioni in 

classifica scalano di una posizione. 

b) Squadra la cui posizione in classifica è immediatamente successiva all’ultima 

squadra regolarmente qualificata nel girone della squadra che è dichiarata non 
disponibile al ripescaggio, le posizioni in classifica scalano di una posizione. 

c) Squadra la cui posizione in classifica è immediatamente successiva all’ultima squadra 

regolarmente qualificata, che risulta migliore classificata nei gironi avversari della 

squadra che si è ritirata. La migliore classificata si determina calcolando i punti della 
classifica diviso i punti totali realizzabili per girone (es. se la squadra del girone (es. 

composto da 6 squadre) al termine della regular season ha 27 punti si dovrà 

calcolare 27/30=0,9), a parità di punteggio, i criteri per determinare le posizioni in 

classifica sono nell’ordine: n° di vittorie/n° gare totali, n° set vinti/n° set totali, n° 
punti/ n° punti totali, sorteggio. Le posizioni in classifica scalano di una posizione. 

Gli stessi criteri si applicheranno qualora si ritirassero un numero di squadre superiore a 

2. Nel caso sia stato applicato il punto c) e qualora fosse necessario ripescare una 

ulteriore squadra verrà scelta tra le migliori classificate dei gironi diversi da quello del 
ripescaggio del punto c) già effettuato. 

 

1.10. SPOSTAMENTO GARE 

Sarà possibile spostare le gare previo accordo con la squadra avversaria, con cui andrà 

obbligatoriamente concordata la data di recupero che comunque dovrà essere entro 20 giorni dalla 

data prevista dal calendario. Lo spostamento sarà valido solo dopo l’invio di notifica scritta e-mail 

alla Commissione Gare, NON SARANNO ACCETTATI RINVII SE NON È STATA INDICATA LA NUOVA 
DATA PER DISPUTARE LA GARA.  



 

 

 

Per ogni spostamento (richiesto almeno 2 giorni prima della data prevista per la gara), ad 

esclusione del primo che è gratuito, dovrà essere versato il pagamento della Tassa Spostamento 

dell’importo di € 15,00 (quindici/00 euro). 

Sarà possibile richiedere lo spostamento con un preavviso più breve (fino alle ore 18:00 del giorno 

precedente alla gara) ma solo se c’è già l’accordo con la squadra avversaria, in questo caso dovrà 
essere versato il pagamento della Tassa Spostamento dell’importo di € 20,00 (venti/00 euro). 

Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 20 giorni dalla data prevista nel calendario 

definitivo, a meno dell’accordo delle due società, pena la perdita dell’incontro con il peggior 

punteggio per la squadra che aveva richiesto lo spostamento oppure per la squadra che non ha dato 
disponibilità al recupero della gara. Le gare in programma dopo il 10 aprile, se spostate, andranno 

comunque recuperate entro il 30 aprile 2023. 

La richiesta di spostamento può essere effettuata da uno dei responsabili della squadra 

(Presidente, dirigente, tecnico, capitano), il cui accordo con il responsabile della squadra 
avversaria (Presidente, dirigente, tecnico, capitano), sarà valido a tutti gli effetti. 

Pur rimanendo valide le regole e procedure indicate per gli spostamenti si precisa che: Sarà 

possibile richiedere uno spostamento Gara entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente a 

quello di gara, le richieste effettuate dopo il limite indicato NON saranno accettate dalla COGP 
AICS Latina, la richiesta deve essere concordata comunque con la squadra avversaria. 

In pratica: se la gara da spostare è prevista da calendario il 13 Aprile 2023 sarà accettato lo 

spostamento se e solo se la richiesta è inviata entro e non oltre il 12 Aprile 2023 alle ore 18.00. 

Inoltre, le gare spostate dovranno essere recuperate entro 20 giorni dalla data prevista nel 
calendario definitivo, a meno dell’accordo delle due società e comunque sempre entro il 30 aprile 

2023. 

Penalità: 

• Se la squadra richiedente è la squadra ospitata qualora non accetti le date di recupero 

proposte (minimo due date) dagli avversari allora verrà penalizzata con la perdita 

dell’incontro con il peggior punteggio. 

• Se la squadra richiedente è la squadra ospitante qualora non fornisca date di recupero 
adeguate allora verrà penalizzata con la perdita dell’incontro con il peggior punteggio. 

• Se la squadra richiedente è la squadra ospitante qualora la squadra ospitata non accetti le 

date di recupero proposte (minimo due date) dagli avversari allora la squadra ospitata 

verrà penalizzata con la perdita dell’incontro con il peggior punteggio. 
È evidente che le date proposte devono essere congruenti con la categoria di appartenenza. 

Rimane valida la regola che assegna la sconfitta per la squadra che non ha dato disponibilità al 

recupero della gara. 

 

1.11. CERTIFICAZIONE MEDICA 

Il Presidente della Società dovrà avere a disposizione, per ciascun atleta tesserato, i certificati 

medici d’idoneità alla pratica sportiva: Come fa riferimento la legge: D.M.18/2/1982 con norme 

integrative del D.M.28/2/1983 "Norme per la tutela della attività sportiva agonistica e non 

agonistica" si definisce ATTIVITA’ AGONISTICA: 

• Quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e 

soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per 

quanto riguarda I Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di 

prestazioni sportive di un certo livello. 
 Di conseguenza il certificato richiesto è: CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA 

 AGONISTICA.



 

 

 

Per gli atleti/e di età inferiore a 12 anni, che svolgono attività promozionale (minivolley o tornei 
a concentramento) è sufficiente il CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

(BUONA SALUTE). 

Il Presidente della società depositerà presso il Comitato Provinciale AICS di Latina, il modulo di 

DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE MEDICA (vedi par. ALLEGATI) che attesta il possesso dei 
certificati medici. 

 

1.12. PROTOCOLLO COVID 19 

Per poter disputare i campionati è obbligatorio adottare il protocollo COVID.  

Il Presidente della Società dovrà avere a disposizione: 

⚫ Dichiarazione Società Adozione Protocollo 

Inoltre, per ciascun partecipante la gara, per ogni gara (Dirigenti, Tecnici, Atleti, Medici, 

Fisioterapisti, ecc.): 
⚫ l’AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 (Allegato 

Autodichiarazione Covid 19) 

⚫ Green Pass 

Il “PROTOCOLLO GIOCHI CON LA PALLA PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19” è reperibile sul sito www.aicslatina.com nel settore 

SportPallavolo e Beachvolley. 

 

1.13. CAMPIONATO OPEN VOLLEY 2022-2023 

Il Campionato OPENVOLLEY 2022-2023 è indetto per le tre categorie di pallavolo maschile, 

femminile e misto. Sono previste 2 formule: 

• Formula 3 set Fissi 

• Formula 3 set su 5 

Qualora non si raggiungesse il numero di 6 squadre iscritte in una delle 2 formule (3 set fissi oppure 
3 set su 5) e quindi si sia costretti ad accorpare le categorie con Formula 3 set fissi con la categoria 3 

set su 5 la formula adottata sarà la formula con il numero di squadre maggiore, qualora il numero sia 

equivalente oppure ci sia lo scarto di una sola squadra allora, in virtù del regolamento gare 

Nazionale, la formula adottata sarà 3 set su 5. Non vi sono limiti di età per partecipare al Campionato 
OPENVOLLEY 2022-2023. 

Ogni atleta deve partecipare ad un numero minimo di gare pari al 50% del totale delle gare della 

regular season (Regola da confermare durante la riunione con le società). 

Qualora siano composti gironi con un numero di squadre inferiore a 6 escluso, il numero minimo 
di gare si riduce al 30% del totale delle gare della regular season. 

In caso non venga raggiunto il numero minimo indicato gli atleti in difetto non potranno 

partecipare alle successive fasi finali. 

È possibile derogare al numero minimo di gare rispetto al totale delle gare della regular season 
solo per: 

• gli atleti infortunati che abbiano a disposizione regolare Certificazione Medica che attesti 

l’infortunio/indisponibilità. 

• le atlete in maternità. 

 

L’altezza della rete è fissata in m. 2,24 per il femminile, m. 2,43 per il maschile e m. 2,35 per il 

misto. 

Le gare dei Campionati Open F/M e Misto non potranno iniziare prima delle ore 19.30. 

 

Per la categoria MISTO (per entrambe le formule) sono previste 2 alternative: 

 

 AMATORI MISTO:

http://www.aicsroma.comnelsettore/


 

 

 

o Non possono partecipare ai campionati AICS provinciali gli atleti che nel corso del 
medesimo anno sportivo abbiano preso parte a gare federali (FIPAV). 

o Non possono partecipare ai campionati AICS provinciali gli atleti che nel corso del 
medesimo anno sportivo abbiano preso parte a gare federali nelle categorie nazionali. 

 OPEN MISTO: 

o Non possono partecipare ai campionati AICS provinciali gli atleti che nel corso del 
medesimo anno sportivo abbiano preso parte a gare federali nelle categorie 
nazionali. 

 

Qualora non si raggiungesse il numero di 6 squadre iscritte in una delle 2 categorie (OPEN MISTO o 
AMATORI MISTO), sarà effettuato un “accorpamento” delle 2 categorie che diverrà, in virtù delle 

norme dell’AICS Nazionale, OPEN MISTO. 

REGULAR SEASON: 

La regular season 2022-2023 inizierà, a meno di imprevisti e ritardi, il 15 novembre 2022 (fase di 

qualificazione con gironi all’italiana) e terminerà entro il 30 aprile 2023; 

PLAY-OFF: 

Per la stagione 2022-2023 è prevista la fase di play-off, le modalità di partecipazione verranno 
comunicata dopo la composizione dei gironi e dei calendari. 

FINALI PROVINCIALI/REGIONALI: 

È prevista la disputa di Finali Provinciali/Regionali per TUTTE LE CATEGORIE con DATA DA 

COMUNICARE  (Maggio 2023) presso le strutture di Costa dei Parchi (Alba Adriatica/Tortoreto 

Lido/Colonnella/Martinsicuro, TE); 

DATA DI ISCRIZIONE E INIZIO CAMPIONATO: 

o L’ultimo giorno utile per iscriversi sarà il 1 novembre 2022. 
o L’uscita dei calendari provvisori è prevista per il 4 novembre 2022, immediatamente dopo 

verranno diramati i calendari definitivi. 

Per la categoria Amatori Misto e Open Misto i gironi saranno composti tramite sorteggio, la data del 

sorteggio verrà comunicata appena chiuse le iscrizioni. 

SISTEMA DI PUNTEGGIO (Formula 3 set fissi): tutte le gare saranno disputate 
giocando comunque 3 set; 

La classifica viene stilata come di seguito riportato: 

• 3 punti alla squadra che vincerà l’incontro col punteggio di 3-0 oppure 2-1; 

• 1 punto alla squadra che perderà l’incontro col punteggio di 1-2; 

• 0 punti alla squadra che perderà l’incontro col punteggio di 0-3; 

• 2 punti di penalizzazione alla squadra che rinuncerà alla gara oppure non si 
presenterà alla gara; 

A parità di punteggio, i criteri per determinare le posizioni in classifica sono, nell’ordine: n° di 

vittorie, quoziente set (set vinti / set persi), quoziente punti, scontri diretti, sorteggio. 

SISTEMA DI PUNTEGGIO (Formula 3 set su 5): tutte le gare saranno disputate 

giocando al meglio di 3 set vinti su 5; 

La classifica viene stilata come di seguito riportato: 

• 3 punti alla squadra che vincerà l’incontro col punteggio di 3-0 oppure 3-1; 

• 2 punti alla squadra che vincerà l’incontro col punteggio di 3-2 

• 1 punto alla squadra che perderà l’incontro col punteggio di 2-3; 

• 0 punti alla squadra che perderà l’incontro col punteggio di 0-3 oppure 1-3; 

• 2 punti di penalizzazione alla squadra che rinuncerà alla gara oppure non si 
presenterà alla gara; 

A parità di punteggio, i criteri per determinare le posizioni in classifica sono, nell’ordine: n° di 

vittorie, quoziente set (set vinti / set persi), quoziente punti, scontri diretti, sorteggio. 

 

N.B. Le società partecipanti dovranno versare la quota d’iscrizione e la cauzione (una per ciascuna 

squadra iscritta) entro il 1 novembre p.v.; 

Come già indicato sarà possibile saldare il pagamento dell’Iscrizione e della cauzione in contanti, 
tramite assegno o con Bonifico Bancario intestato a:



 

 

 

 

 
dove nella causale dovranno essere indicate: Sett. Pallavolo - Nome Società – Categoria - 

Iscrizione Campionato e/o cauzione e/o reclamo 

 

Per perfezionare l’iscrizione è necessario compilare il modulo d’iscrizione 
“Modulo_Iscrizione_Campionati_AICS_LATINA” (vedi par. ALLEGATI) che dovrà pervenire all’AICS 

Latina entro e non oltre il 1 novembre 2022, completo in ogni sua parte, via mail (latina@aics.it). 

 

Campionato Categoria TESSERATI FIPAV ALTEZZA RETE 
 

OPEN VOLLEY 

 

Femminile 

SI FINO ALLE 

SERIE FIPAV 
REGIONALI 

 

M. 2,24 

  

Maschile 
SI FINO ALLE 

SERIE FIPAV 

REGIONALI 

 

M. 2,43 

 
OPEN Misto Gold 

SI FINO ALLE 

SERIE FIPAV 

REGIONALI 

 

M. 2,35 

 AMATORI Misto NO M. 2,35 
 

1.14. CAMPIONATO SPRING VOLLEY 2022-2023 

Il Campionato SPRINGVOLLEY 2022-2023 è indetto per le seguenti categorie di pallavolo 

giovanile: 
 

U12 F/M/Misto 

U13 F/M/Misto 

U14 F/M/Misto 
U16 F/M/Misto 

U18 F/M 

U20 F/M 

 

Inoltre in base alle richieste verranno organizzati i campionati per le categorie 

U15 F/M e U17 F/M U19 F/M (solo se il numero di iscritti sarà adeguato, altrimenti le squadre 

verranno accorpate nelle categorie immediatamente superiori o inferiori in base alla preferenza). 

 
Per le Categorie Giovanili, qualora non si raggiungessero le 5 squadre iscritte, sarà proposto un 

“accorpamento” alla Categoria immediatamente superiore o inferiore in base alle preferenze. 

 

REGULAR SEASON: 

La regular season 2022-2023 inizierà, a meno di imprevisti e ritardi, il 10 gennaio 2023 (fase di 

qualificazione con gironi all’italiana) e terminerà entro il 30 aprile 2023; 

 

PLAY-OFF: 

Per la stagione 2022-2023 è prevista la fase di play-off, le modalità di partecipazione verranno 

comunicata dopo la composizione dei gironi e dei calendari.



 

 

 

FINALI PROVINCIALI/REGIONALI: 

È prevista la disputa di Finali Provinciali/Regionali per TUTTE LE CATEGORIE con data da 

comunicare (Maggio 2023) presso le strutture di Costa dei Parchi (Alba Adriatica/Tortoreto 
Lido/Colonnella/Martinsicuro, TE); 

 

DATA DI ISCRIZIONE E INIZIO CAMPIONATO: 

o L’ultimo giorno utile per iscriversi sarà il 30 Ottobre 2022. 
o L’uscita dei calendari provvisori è prevista per il 13 Novembre 2022, immediatamente 

dopo verranno diramati i calendari definitivi. 
SISTEMA DI PUNTEGGIO (Formula 3 set fissi): tutte le gare saranno disputate 
giocando comunque 3 set; 

La classifica viene stilata come di seguito riportato: 

• 3 punti alla squadra che vincerà l’incontro col punteggio di 3-0 oppure 2-1; 

• 1 punto alla squadra che perderà l’incontro col punteggio di 1-2; 

• 0 punti alla squadra che perderà l’incontro col punteggio di 0-3; 

• 2 punti di penalizzazione alla squadra che rinuncerà alla gara oppure non si 
presenterà alla gara; 

A parità di punteggio, i criteri per determinare le posizioni in classifica sono, nell’ordine: n° di 

vittorie, quoziente set (set vinti / set persi), quoziente punti, scontri diretti, sorteggio. 

 

FUORI QUOTA: La presenza degli atleti fuori quota è descritta nel Regolamento 

Campionati Pallavolo AICS, in sintesi: 

• Nelle categorie da U12 alla categoria U15 comprese è permessa la presenza in campo di 1 

atleti fuori-quota (vedi tabella), con possibilità di iscriverne a referto fino a 2. 

• Nelle categorie da U16 alla categoria U20 comprese è permessa la presenza in campo di 2 

atleti fuori-quota (vedi tabella), con possibilità di iscriverne a referto fino a 3. 

• Qualora fosse necessario accorpare le categorie, a meno di consenso di tutte le squadre 

partecipanti, l’età consentita per i fuori quota è solamente di un anno superiore all’anno 
di nascita già consentito. Esempio qualora si accorpi Under 16 e l’Under 17 (U16/17) la 

data per i fuori quota è 2003. 

• Per le categorie giovanili il/i Libero non possono essere atleti fuori quota a meno delle 
indicazioni riportate nel capitolo 2.2 Spring Volley; 

 

N.B. 

Le società partecipanti dovranno versare la quota d’iscrizione e la cauzione (una per ciascuna 

squadra iscritta) entro il 23 dicembre p.v.; 

Come già indicato sarà possibile saldare il pagamento dell’Iscrizione e della cauzione in contanti, 

tramite assegno o con Bonifico Bancario intestato a: 

 
dove nella causale dovranno essere indicate: Sett. Pallavolo - Nome Società – Categoria - 

Iscrizione Campionato – cauzione - reclamo 

 

Per perfezionare l’iscrizione è necessario compilare il modulo d’iscrizione 

“Modulo_Iscrizione_Campionati_AICS_Latina” (vedi par. ALLEGATI) che dovrà pervenire all’AICS  
 

Latina entro e non oltre il 23 dicembre 2022, completo in ogni sua parte, via mail (latina@aics.it).



 

 

 

2. LIMITAZIONE ATLETI FIPAV 

⚫ NON è consentita la partecipazione ai campionati di pallavolo AICS provinciali di Roma agli 
atleti che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano preso parte a gare federali nelle 
categorie nazionali. 

o Si intende per prendere parte la disputa di almeno un’azione. 

o NON prende parte alla gara l’atleta che rimane solo in panchina. 

⚫ Nella categoria Amatori Misto NON possono partecipare ai campionati AICS provinciali gli 
atleti che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano preso parte a gare federali (FIPAV). 

⚫ Per la categoria Open Maschile/Femminile e Open MISTO è consentita la partecipazione ai 

campionati di pallavolo AICS provinciali di Roma agli atleti che nel corso del medesimo anno 

sportivo abbiano preso parte a gare federali fino alle serie Regionali (massimo C e D FIPAV) 
ad esclusione della categoria Open Misto Silver dove è consentita la partecipazione agli atleti 

che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano preso parte a gare federali fino alle serie 

Provinciali (1^ Divisione). 
⚫ Per le categorie Femminili Under 12/13/14/15/16/17/18/19/20 non possono partecipare 

atleti che disputano campionati FIPAV Nazionali e/o Regionali a meno di deroghe concordate 
con le squadre partecipanti. 

⚫ Per le categorie Femminili Under 12/13/14/15/16/17/18/19/20 non possono partecipare 

atleti che disputano campionati FIPAV Nazionali e/o Regionali oppure si siano qualificati al 1° 

e 2° posto nei gironi di qualificazione per i tornei di Eccellenza nelle corrispondenti categorie 

o superiori.(Regola da confermare in sede di riunione con le società ) 
 

 

Campionato Categoria TESSERATI FIPAV ALTEZZA RETE 
 

 

OPEN VOLLEY 

Femminile 
SI FINO ALLE SERIE FIPAV 

REGIONALI 
M. 2,24 

Maschile 
SI FINO ALLE SERIE FIPAV 

REGIONALI 
M. 2,43 

Misto 
SI FINO ALLE SERIE FIPAV 

REGIONALI 
M. 2,35 

SPRING VOLLEY Giovanili MASCHILI 
SI FINO ALLE SERIE FIPAV 

REGIONALI 
Vedi tabella 

SPRING VOLLEY Giovanili FEMMINILI Vedi limitazioni Vedi tabella 
 

3. PRESTITI 

Non è ammesso il prestito di atleti, come previsto dalle indicazioni del Settore Sport AICS 
Nazionale. 

È possibile per un atleta partecipare a campionati con diverse società effettuando un tesseramento 

per ogni società con cui si partecipa ai campionati, con l’ovvia accortezza che non è possibile 

partecipare con due società allo stesso campionato. 
In pratica: se un atleta tesserato con la Società A con cui disputa la categoria, per esempio, Open Misto, 

vuole disputare con la Società B il campionato della categoria Open Maschile deve effettuare un nuovo 

tesseramento con la società B, la società A deve comunicare all'AICS (nella persona del Responsabile del 

Settore Pallavolo) che l'atleta gioca il campionato Misto con la società A e il maschile con la società B, 
stessa comunicazione da parte della squadra B.



 

 

 

4. CAMPIONATI NAZIONALI 

Il comitato Nazionale AICS, invierà ai comitati regionali e provinciali l’elenco delle categorie che saranno 

ammesse alle FINALI NAZIONALI AICS. Ulteriori dettagli saranno successivamente comunicati. 
In base al numero dei gironi sarà diverso il numero delle squadre ammesse alle finali ed il criterio di 

selezione. 

La formula di ammissione alle finali è in fase di elaborazione ed è legata essenzialmente al numero 

di squadre partecipanti ed ai tempi tecnici a disposizione per lo svolgimento. 

 

5.1.1. RIPESCAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
NAZIONALI 

 Per la stagione 2022/2023 qualora una o più squadre rinunciassero alla partecipazione 

alle finali, verrà effettuato il ripescaggio della squadra/e secondo il seguente criterio: 

CATEGORIE GIOVANILI (Spring Volley) 

 viene ripescata la/le Squadra/e la cui posizione in classifica, determinata al termine 
delle finali provinciali/regionali, è immediatamente successiva all’ultima squadra 
regolarmente qualificata ai campionati nazionali. 

 

CATEGORIE OPENVOLLEY 

 viene ripescata la/le Squadra/e la cui posizione in classifica, determinata al termine 
delle finali provinciali/regionali, è immediatamente successiva all’ultima squadra 
regolarmente qualificata ai campionati nazionali. 

 qualora siano presenti categorie che adottano formule differenti verrà data 
precedenza alle categorie OPEN formula 3 set su 5, come da indicazione della 

commissione NAZIONALE, per semplicità riepilogo il criterio adottato 

 

 

OPEN FEMMINILE OPEN MASCHILE OPEN MISTO 
1^ Classificata (3 set su 5) 1^ Classificata (3 set su 5) 1^ Classificata (3 set su 5) MIX 
1^ Classificata (3 set fissi) 1^ Classificata (3 set fissi) 1^ Classificata (3 set su 5) AMA 
2^ Classificata (3 set su 5) 2^ Classificata (3 set su 5) 1^ Classificata (3 set fissi) MIX 
2^ Classificata (3 set fissi) 2^ Classificata (3 set fissi) 1^ Classificata (3 set fissi) AMA 
3^ Classificata (3 set su 5) 3^ Classificata (3 set su 5) 2^ Classificata (3 set su 5) MIX 
3^ Classificata (3 set fissi) 3^ Classificata (3 set fissi) 2^ Classificata (3 set su 5) AMA 
4^ Classificata (3 set su 5) 4^ Classificata (3 set su 5) 2^ Classificata (3 set fissi) MIX 
4^ Classificata (3 set fissi) 4^ Classificata (3 set fissi) 2^ Classificata (3 set fissi) AMA 
… … 3^ Classificata (3 set su 5) MIX 
… … 3^ Classificata (3 set su 5) AMA 
… … 3^ Classificata (3 set fissi) MIX 
… … 3^ Classificata (3 set fissi) AMA 
… … … 
… … … 



 

 

 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Presidente della Società dichiara, inoltre, in base al consenso scritto validamente prestato da parte dei 

propri Soci, ai sensi dell'art. 14 del GDPR 2016/679 (GDPR) e s.m.i., di autorizzare l’AICS ad utilizzare e 
gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci tesserati (vedi par. ALLEGATI). 

Inoltre, tale consenso comprende anche la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AICS di Latina e sui 

Comunicati Ufficiali del Nome e Cognome, numero e data di gara a cui il socio ha partecipato per le 

categorie dove è previsto il numero minimo di gare rispetto al totale delle gare della regular season 
per la partecipazione alle fasi finali. 

 

6. DEFIBRILLATORI 

Gli obblighi normativi per quanto riguarda l’adozione di Defibrillatori impongono alle società che 

partecipano ai campionati di pallavolo di dotarsi di defibrillatore e di personale addestrato all’utilizzo. 

Le società partecipanti ai campionati di Pallavolo AICS all’atto dell’iscrizione devono consegnare la 

“Dichiarazione da parte del presidente della società di essere in possesso di defibrillatore e di 
personale addestrato all’utilizzo” (vedi par. ALLEGATI), per tutte le gare interne, adottando la 

stessa modalità della certificazione medica di tipo agonistico. 

 

L’arbitro verificherà che il defibrillatore sia a disposizione sul campo. 

Qualora, prima dell’inizio della gara, non fosse a disposizione il defibrillatore e/o il relativo personale 

addestrato all’utilizzo l’arbitro verificherà se la squadra ospitata abbia la disponibilità del defibrillatore e/o 

il relativo personale addestrato all’utilizzo 

• in caso positivo 

o verranno utilizzati tali dispositivi per la gara che verrà disputata 
regolarmente. 

o la squadra di casa sarà penalizzata con il pagamento di un’ammenda 
dell’importo di € 30,00 (trenta/00 euro) che sarà direttamente detratta dalla 
cauzione. 

• in caso negativo: 

o l’arbitro effettuerà il riconoscimento degli atleti di entrambe le squadre 

o la gara verrà rimandata, seguendo le regole indicate nel capitolo 
“SPOSTAMENTO GARE” addebitando lo spostamento alla squadra in 
difetto. 

o la squadra di casa sarà penalizzata con il pagamento di un’ammenda 
dell’importo di € 30,00 (trenta/00 euro) che sarà direttamente detratta dalla 
cauzione. 

o Sarà obbligatorio, a meno di deroghe per motivazioni eccezionali, utilizzare 
gli stessi atleti presenti nella lista gara presentata all’arbitro della gara non 
disputata. 

• in entrambi i casi 

o riporterà l’interruzione nel riquadro Osservazioni del referto 

Qualora, durante la gara, fosse stato necessario utilizzare il defibrillatore rendendolo inutilizzabile e/o il 

relativo personale addestrato all’utilizzo diventi inabile per infortunio/malanno oppure perché 
accompagnatore dell’infortunato per cui è stato necessario l’utilizzo del defibrillatore, l’arbitro 

verificherà se la squadra ospitata abbia la disponibilità del defibrillatore e/o il relativo personale 

addestrato all’utilizzo 

• in caso positivo 

o verranno utilizzati tali dispositivi per la gara che verrà disputata 
regolarmente. 

• in caso negativo



 

 

 

o l’arbitro interromperà la gara 

o riporterà l’interruzione nel riquadro Osservazioni del referto 
o la gara verrà rimandata, seguendo le regole indicate nel capitolo 

“SPOSTAMENTO GARE” senza addebito della tassa spostamento 

o La gara riprenderà dal punto di interruzione 

Sarà obbligatorio, a meno di deroghe per motivazioni eccezionali, utilizzare gli stessi atleti presenti 
nella lista gara presentata all’arbitro della gara rimandata. 

 

7. RECLAMO 

I reclami devono essere preannunciati dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente al 

momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. 
Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul referto ed il capitano della 

squadra ha il diritto di accertare l’avvenuta annotazione. 

In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile. 

Sempre a pena di inammissibilità, entro quindici minuti dalla fine della gara, il reclamo deve essere 
confermato per iscritto dal capitano o dal dirigente al primo arbitro. 

Il reclamo è inammissibile se la squadra non ha portato a termine la partita per ritiro dal terreno di 

gioco. Il reclamo, infine, si propone con lettera raccomandata da inviarsi, a pena di inammissibilità, 

entro le ventiquattro ore successive alla gara, in duplice esemplare, di cui uno alla competente 
Commissione Gare (AICS Latina Viale Le Corbusier 243 - Latina), allegando la ricevuta del versamento 

della prevista tassa-reclamo, e l’altro al sodalizio avversario. 

Gli arbitri, nella loro funzione di notai dei fatti, debbono comunque accettare i reclami, anche quando si 

possa presupporre che siano inammissibili. Sarà la competente Commissione Gare a stabilirne la 
inammissibilità. L’importo della Tassa – Reclamo è di € 80,00 (euro ottanta) e può essere saldata in 

contanti, tramite assegno direttamente presso la sede dell’AICS LATINA in Viale Le Corbusier 243- 

LATINA oppure con Bonifico Bancario dove nella causale dovranno essere indicate: Settore Pallavolo - 

Nome Società – Categoria – Tassa Reclamo e numero Gara. 

 

8. COMUNICATI UFFICIALI E SERVIZIO RISULTATI 

È attivo l’indirizzo mail per la comunicazione dei risultati: latina@aics.it 

 I risultati, le classifiche e i comunicati ufficiali verranno spediti alle società tutti i martedì e 
saranno anche pubblicati sul sito del comitato AICS provinciale di Latina (www.aicslatina.com). 

Le società, che disputeranno le gare senza arbitro, DEVONO comunicare il risultato 

(compresi i parziali dei set) via mail all’indirizzo: latina@aics.it 

 entro il giorno successivo allo svolgimento della gara. 

 
L’EMAIL sarà l’unico mezzo utilizzato per qualsiasi tipo di comunicazione come: aggiornamento 

classifiche e calendari. 

NON SARANNO INVIATI FAX. 

Pertanto, ciascuna società iscritta dovrà obbligatoriamente segnalare almeno un indirizzo di posta 
elettronica su cui desidera ricevere tutte le comunicazioni. 

 

ULTERIORI IMPORTANTI NOTE: 

Per tutte le informazioni inerenti affiliazione, tesseramenti, polizza assicurativa, questioni 
amministrative, sarà possibile contattare la Segreteria AICS – Comitato Provinciale Latina (sita in 

Viale Le Corbusier 243 ) al numero 3405278041 nei seguenti orari: LUN, MER e VEN dalle 9.00 alle 

16.00, MAR e GIO dalle 9.00 alle 18. 

Oppure via posta elettronica all’indirizzo latina@aics.it  

mailto:latina@aics.it
mailto:latina@aics.it


 

 

 

 

RIFERIMENTI: 

Antonio Maillaro Responsabile Settore Pallavolo  
Cell.  3407633671  e-mail: latina@aics.it 
 
 

 
                 Antonio Maillaro 

      Responsabile Settore Pallavolo 

Aics Latina

mailto:latina@aics.it


 

 

 

ALLEGATI 

Riepilogo Categorie, Altezza Rete, Età di partecipazione ai campionati Spring Volley 
 

 
Categoria   Nate/i dal Fuori quota nati fino al Rete 

 
Under 12 Femminile 2010 2009 M. 2,15 

 Maschile 2010 2009 M. 2,15 
 Misto 2010 2009 M. 2,15 

 
Under 13 Femminile 2009 2008 M. 2,15 

 Maschile 2009 2008 M. 2,15 
 Misto 2009 2008 M. 2,15 

 
Under 14 Femminile 2008 2007 M. 2,15 

 Maschile 2008 2007 M. 2,15 
 Misto 2008 2007 M. 2,15 

 
Under 15 Femminile 2007 2006 M. 2,20 

 Maschile 2007 2006 M. 2,24 
 Misto 2007 2006 M. 2,20 

 
Under 16 Femminile 2006 2004 e 2005 M. 2,24 

 Maschile 2006 2004 e 2005 M. 2,24 
 Misto 2006 2004 e 2005 M. 2,24 

 
Under 17 Femminile 2005 2003 e 2004 M. 2,24 

 Maschile 2005 2003 e 2004 M. 2,35 
 

Under 18 Femminile 2004 2002 e 2003 M. 2,24 
 Maschile 2004 2002 e 2003 M. 2,43 

 
Under 19 Femminile 2003 2002 M. 2,24 

 Maschile 2003 2002 M. 2,43 
 

Under 20 Femminile 2002 2001 M. 2,24 
 Maschile 2002 2001 M. 2,43 

 
OPEN Femminile   M. 2,24 

 Maschile   M. 2,43 
 Misto   M. 2,35 



 

 

 

Modulo Elenco Tesserati AICS LATINA 

LISTA ATLETI/TECNICI 

(Tesseramento) Stagione 2022/2023 

 

ATLETI 

 Cognome e Nome Nato a Nato il Indirizzo e-mail 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      



 

 

 
 

Cognome e Nome Nato a Nato il Indirizzo e-mail 

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

 

TECNICI / DIRIGENTI 

 Cognome e Nome Nato a Nato il Indirizzo e-mail 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Firma e Timbro 

 



 

 

 
 

 
Modulo Iscrizione Campionati AICS_LATINA 

MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATI 

PALLAVOLO 

INVIARE a latina@aics.it 

Stagione 2022/2023 

Denominazione Società  _   

 

Denominazione Squadra (nome sul calendario)    

 

 

  FORMULA 3 SET FISSI 

CATEGORIA UNDER    

CATEGORIA OPEN 

CATEGORIA AMATORI (NO Fipav) 

 

M 

M 

 

 

 

 

F 

F 

 

 

 

 

MISTO  

MISTO  

MISTO  

 

      

  FORMULA 3 SET SU 5 

CATEGORIA OPEN 

 

M 

 

 

 

F 

 

 

 

MISTO  

 

 
CATEGORIA AMATORI (NO Fipav) 

    MISTO  
 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE    

 

Cellulare  E-mail     

TECNICO (obbligatorio)     

Cellulare (obbligatorio)   E-mail (obbligatorio)      

CAMPO DI GIOCO 

 

Nome    

Indirizzo  N°  TEL    

Giorno Gare Interne  Orario Inizio Gara    

 

Il Presidente: 

- dichiara di accettare il regolamento dei Campionati di Volley AICS; 

- dichiara che tutti gli atleti/e iscritti sono in regola con le certificazioni mediche di tipo agonistico richieste; 

 

DATA TIMBRO E FIRMA 

  _   __



 

 

 

 

 

Dichiarazione Certificazione Medica 

SETTORE PALLAVOLO AICS LATINA 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

D I C H IA R A Z I O N E 

 

In qualità di Presidente della società ___________________,  responsabile della squadra ______________ 

 

_____________ del Comitato Provinciale AICS di Latina partecipante ai Campionati Pallavolo 

AICS Latina stagione 2022/2023 

D I C H I A R O 

 

 

sotto la mia responsabilità di essere in possesso dei certificati medici, in corso di validità, di 

tutti i giocatori iscritti che attestano la loro idoneità alla pratica dello sport agonistico. 

Esonero di conseguenza l’AICS da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, 

derivante da dichiarazioni mendaci. 

 
 

 

Data  /  /   

In Fede 

IlPresidente 

Sig. ___________________________ 

 

Firma    

 

 

 

Estremi documento _   

 

N.B. Questa dichiarazione è da compilare solo se non sono state consegnate le copie dei certificati 

medici d’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica.



 

 

 

 

Dichiarazione del presidente della società per defibrillatore e di personale addestrato 

 

SETTORE PALLAVOLO AICS LATINA 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

D I C H IA R A Z I O N E 
 

In qualità di Presidente della Società ___________________________ 

 

affiliata presso il Comitato Provinciale AICS di Latina e partecipante ai Campionati 

Pallavolo AICS Latina stagione 2022/2023 

D I C H I A R O 
 

 

sotto la mia responsabilità che la squadra___________________________________, iscritta ai 

 

campionati di pallavolo AICS comitato di Latina, avrà in dotazione, come previsto dagli obblighi 

normativi, il defibrillatore e che sarà presente il personale addestrato all’utilizzo dello stesso per tutte le 

gare disputate in casa. 

Esonero di conseguenza l’AICS da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, 

derivante da dichiarazioni mendaci. 

 
 

 

Data  /  /   

 

In Fede 

Il Presidente 

Sig. ___________________________ 

 

Firma    

 

 

 

Estremi documento _  



 

 

 

Dichiarazione del presidente della società possesso Informativa sul Trattamento Dei Dati 

Personali firmata dai tesserati 
 

SETTORE PALLAVOLO AICS Latina 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

D I C H IA R A Z I O N E 

 

In qualità di Presidente della Società __________________________________ 

 

affiliata presso il Comitato Provinciale AICS di Latina e partecipante ai Campionati 

Pallavolo AICS Latina stagione 2022/2023 

D I C H I A R O 

 

 

sotto la mia responsabilità di essere in possesso, per tutti i soci della Società/Circolo tesserati presso 

l’AICS comitato provinciale di Latina, del modulo “Informativa ai sensi dell'art. 14 del GDPR 2016/679 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)” dove hanno apposto la firma 

per presa visione ed accettazione. 

Esonero di conseguenza l’AICS da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, 

derivante da dichiarazioni mendaci. 

 
 

 

Data  /  /   

 

In Fede 

Il Presidente 

Sig. ___________________________ 

 

Firma    

 

 

 

Estremi documento _  



 

 

 

Informativa sul Trattamento Dei Dati Personali 
Informativa ai sensi dell'art. 14 del GDPR 2016/679 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 

 

Informativa rilasciata a i tutti i soci tesserati AICS per associazioni affiliate presso il COMITATO PROVINCIALE 
AICS DI LATINA 

 

Gentile socio, 
se sei in possesso della nostra tessera AICS, l'Associazione a cui hai aderito, a noi affiliata, al fine di dare validità al rilascio 
della tessera, ci ha trasmesso i dati personali da Te conferiti in sede di sottoscrizione del modulo di Tesseramento. 
Potrebbe averci inoltre fornito il tuo indirizzo e-mail, il tuo numero telefonico e, se sei un praticante sportivo, la disciplina 
praticata. 
Ci ha trasmesso i tuoi dati personali o inserendoli direttamente nel nostro programma di Tesseramento on line, o fornendoceli 
su modulo cartaceo. 
Ti informiamo, pertanto, che tratteremo i dati che abbiamo ricevuto, per le finalità e con le modalità di seguito 
indicate e, allo scopo, Ti rilasciamo la seguente informativa: 

 

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I tuoi dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) inserimento nel programma di tesseramento on line qualora l'inserimento non sia già stato effettuato dall'associazione 
cui hai aderito; 

b) rilascio della tessera AICS qualora a ciò non abbia già provveduto l'associazione cui hai aderito; 
c) comunicazione delle iniziative e delle attività istituzionali dell'AICS, anche tramite newsletter, qualora tu abbia già 

prestato il consenso al loro invio; 

d) gestione del tuo tesseramento all’AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport - nonché della relativa 

gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento 

sportivo secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla 

medesima AICS nonché dal Comitato Provinciale; 
e) comunicazioni obbligatorie a soggetti terzi (vedi punto 4). 

Se all’atto dell’adesione alla tua associazione hai fornito esplicitamente il consenso affinché l’AICS tratti i tuoi dati per finalità 
di marketing o per l’invio della newsletter, ci riserviamo di inviarti tali comunicazioni. A tal fine ti informiamo che hai il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima 
della revoca. Puoi farlo in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo (latina@aics.it). 
Qualora intendessimo trattare i tuoi dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, o per cui hai 
dato il consenso, prima di tale ulteriore trattamento ti saranno fornite informazioni in merito a tali finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente. 

 

2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei tuoi dati personali sarà effettuato in forma elettronica e/o cartacea. Esso sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Per le suddette finalità, tali dati saranno trattati 
senza la necessità del tuo consenso esplicito, nel legittimo interesse da noi perseguito di informarti in merito alle attività 
dell'Associazione e su ogni altro aspetto concernente il rapporto associativo. 

 

3) CONFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
Come previsto dallo statuto dell'AICS hai l'obbligo di fornire i tuoi dati affinché tu possa fare richiesta di adesione 
all'associazione e/o di partecipazione alle attività da essa organizzate. 
La mancata comunicazione dei tuoi dati personali impedisce all'associazione di accogliere tali richieste. I tuoi dati saranno 
conservati sino a che rimarrai socio di un'associazione a noi affiliata, o ne richiederai la cancellazione. 

 

4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Per le finalità più sopra indicate, i dati da te forniti potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti e/o categorie di 
soggetti: 
⚫ qualora tu pratichi attività sportiva, forniremo i tuoi dati personali al CONI tramite il nostro 

programma di tesseramento on line; 

⚫ qualora tu richieda la stipula di polizze assicurative integrative, o richieda la liquidazione di sinistri di 
cui sei stato vittima nello svolgimento dell'attività associativa cui hai partecipato, o tu abbia la 
responsabilità civile di sinistri accaduti nell'ambito dell'attività associativa cui hai partecipato, 

 



 

 

 

 



 

 

 

forniremo i tuoi dati personali alla compagnia assicuratrice Allianz; 

⚫ Figure interne al Comitato Provinciale, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; 

⚫ Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse del Comitato Provinciale; 

⚫ Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti 
conseguenti per conto del Comitato Provinciale; 

⚫ Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con AICS o attività di carattere sanitario a 
favore della medesima AICS o connesse alle citate imprese assicuratrici; 

⚫ Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, 
assistenziali; 

⚫ Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi 
normativi. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Comitato Provinciale, saranno designati, con apposito contratto od 
altro atto giuridico, Responsabili del Trattamento. 
In ogni caso, la comunicazione dei dati avverrà solo ove necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento 
e/o in forza di prescrizioni legislative, statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc. 
Senza il tuo consenso esplicito, non forniremo i tuoi dati ad altri soggetti. 

 

6) I TUOI DIRITTI 
In ogni momento potrai esercitare, in qualità di interessato/a, i tuoi diritti di conoscere i dati che ti riguardano, sapere come 
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento 
dei medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto dagli artt. da 15 a 21 del 
G.D.P.R. 
In particolare, potrai esercitare: 

 il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.); 

 il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.); 

 il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.); 

 il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.); 

 il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.); 
 il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.). 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento secondo una delle 
seguenti modalità, alternative tra loro: 

 posta elettronica ordinaria all’indirizzo: latina@aics.it 
 raccomandata a.r. all’indirizzo Viale Le Corbusier 243  

Hai, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso ad uno degli recapiti 
sopra riportati. 
Hai, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autortà di controllo 
che dovesse essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n. 163/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017). 

 

7) Pubblicazione Dati Partecipazione Gare 
Inoltre tale consenso comprende anche la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AICS di Latina e sui Comunicati Ufficiali del 
Nome e Cognome, numero e data di gara a cui il socio ha partecipato per le categorie dove è previsto il numero minimo di 
gare rispetto al totale delle gare della regular season per la partecipazione alle fasi finali. 

 

8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è il Legale Rappresentante dell’AICS comitato Provinciale di Latina  

e-mail: latina@aics.it telefono 3405278041 
 
 

data   Firma   

mailto:info@aicsroma.com
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