Regolamento Generale Volley
CAMPIONATI POLIMI 2017/2018

ART. 1
Possono partecipare al Campionato tutti gli studenti del Politecnico di Milano (laurea di 1° livello, laurea
magistrale, ciclo di dottorato, master, specializzazioni, diplomi di laurea, erasmus, etc). Tutti i giocatori
partecipanti al Campionato dovranno essere in possesso della PolimiSport card, valida per l’anno accademico in
corso 2016/2017 e con regolare visita medica in corso di validità.
Il C.O. del Campionato si riserva di espletare tutti gli accertamenti che ritenga opportuni.
ART. 2
Il Campionato prevede una prima fase a gironi, dove ogni squadra incontrerà le altre squadre del proprio girone. Le
squadre meglio classificate saranno promosse alla fase ad eliminazione diretta.
ART. 3
Nella fase a gironi la classifica di ogni singolo girone viene stabilità secondo i seguenti punteggi:
3 punti per ogni partita vinta 2 per set a 0,
2 punti per ogni partita vinta per 2 set a 1,
1 punto per ogni partita persa per 1 set a 2,
0 punti per ogni partita persa per 0 set a 2.
ART. 4
La durata delle gare viene stabilita in 3 set da 25 punti ciascuno con 5 minuti d’intervallo tra un set e l’altro.
All’incontro ogni squadra dovrà consegnare all’arbitro la distinta di gara con l’’elenco dei giocatori partecipanti; ogni
giocatore dovrà presentarsi con la tessera PolimiSport della stagione in corso o con un documento di identità in corso
di validità pena la non partecipazione all’incontro suddetto.
ART. 5
La squadra che non si presenterà in campo entro 15 minuti dall’orario ufficiale stabilito per l’inizio, sarà considerata
rinunciataria. Farà fede l’orologio dell’arbitro. Le squadre inadempienti verranno dichiarate perdenti per 0-2.
Il numero massimo di giocatori che possono essere inseriti in ogni distinta di gara è 12.
ART. 6
Per il Campionato di volley misto ogni giocatore può partecipare con una ed una sola squadra; se un giocatore figura in
una lista di una squadra, non potrà essere inserito in un’altra lista.
ART. 7
Le squadre partecipanti al Campionato dovranno essere formate da studenti iscritti allo stesso corso di
studi.
ART. 8
Durante le gare ogni squadra dovrà obbligatoriamente schierare almeno un giocatore di sesso femminile. La
presenza di almeno una giocatrice sul terreno di gioco è obbligatoria per tutta la durata di ogni gara.
ART. 9
Per la disputa di una gara, ogni squadra deve schierare in campo un numero minimo di 6 giocatori, compreso almeno
un giocatore di sesso femminile.
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ART. 10
Le gare verranno disputate c/o la palestra della Casa dello Studente “Leonardo da Vinci” di Viale Romagna 62 e nei
playground installati nei campus Leonardo e Bovisa, dal lunedì al venerdì all’interno della fascia oraria 18:00 - 23:00.
ART. 11
Orario d’inizio e giornate di calendario del Campionato potranno essere variate insindacabilmente dal Comitato
Organizzatore. Qualora si verificasse una tale eventualità i capitani della/e squadra/e verranno tempestivamente
avvisati dal Comitato Organizzatore stesso.
ART. 12
Le gare una volta calendarizzate e designate, non potranno essere spostate, fatta eccezione per eventuali
problemi di natura organizzativa da parte del C.O. e per casi legati all’attività universitaria in senso stretto
che dovranno essere certificati con ufficiale documentazione esaustiva al C.O.
Pertanto altre eventuali richieste di spostamento NON potranno essere accettate.
ART. 13
La Commissione Disciplinare, formata dagli organizzatori del Campionato e da un rappresentante del settore
arbitrale, è l’organo competente del Campionato che delibera su eventuali reclami.
ART. 14
La Commissione giudicante del Campionato si riserva di comunicare eventuali sanzioni disciplinari mediante
comunicato del Giudice Sportivo del Campionato al termine della settimana di gare o almeno 24 ore prima
della gara successiva o mediante comunicazione al responsabile della squadra dello/a squalificato/a.
ART. 15
I risultati, le classifiche, eventuali sanzioni inflitte, date e orari delle gare della settimana successiva e tutte le informazioni
utili durante lo svolgimento del Campionato, verranno pubblicate nell’apposita sezione sul sito www.sport.polimi.it al
termine di ogni settimana di gare o al più tardi il lunedì successivo.
ART. 16
Per tutto quanto non contemplato nel suddetto regolamento valgono le norme tecniche e disciplinari della
FIPAV, con eccezione riferimento alle seguenti, riguardanti situazioni Caratteristiche di gioco:
a) ALTEZZA DELLA RETE
L’altezza della rete da gioco è stabilita a 2.35 metri.
b) SOSTITUZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Si può entrare e uscire per un numero illimitato di volte, purchè ogni riserva entri sempre sullo stesso titolare.
c) RUOLO DEL LIBERO
Non è obbligatoria la designazione del giocatore “libero”.
ART. 17
La squadra vincitrice verrà decretata “Corso di Studi Campione del Politecnico di Milano” e resterà Campione in carica
fino a svolgimento della successiva edizione. La squadra detentrice del titolo potrà custodire il trofeo per n° 7 giorni
successivi alla finale; il trofeo dovrà poi essere riconsegnato al Comitato Organizzatore dei Campionati Polimi che
provvederà a rimetterlo in palio nel successivo Campionato.
L’iscrizione al Campionato comporta la tacita approvazione del presente Regolamento.
Le squadre iscritte si impegnano ad attenervisi.
Milano, lì 31 / 07 / 2017
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