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Alla Fase Finale Regionale di Pallavolo, categoria Open Mista, sono ammesse la squadra vincitrice del 
Campionato del Comitato CSI Latina e la squadra vincitrice del Comitato CSI Roma.  

 

Finale Regionale Pallavolo – Open Mista 
 

Calendario 
 

Gara Società Società Data Impianto 

2001 
Villa  

Flaminia 
Volleyball 
Sabaudia 

Mercoledì 22 giugno  
ore 20:45 

PalaLuiss 

Via Martino Longhi 2 
Roma (RM) 

 

La squadra vincitrice della Finale Regionale si qualifica alla Fase interregionale Centro, che 
prevede partite ad eliminazione diretta secondo il tabellone ed il calendario di seguito riportati. 
La squadra vincente della Fase Interregionale Centro accederà alla Fase finale.  
 

 
 

Iscrizione  
Le società sono tenute a iscriversi tramite il modulo on-line disponibile nella propria area riservata del 
tesseramento on-line, seguendo la seguente procedura:  

1. Collegarsi al sito http://tesseramento.csi-net.it/ 
2. Aprire Società sportive già affiliate al CSI;  

3. Nella finestra Accesso inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella fornita dal Comitato 
territoriale per il tesseramento), quindi confermare;  

4. Nella finestra “Altre funzioni” fare clic su “Iscrizioni campionati/eventi”;  

5. Clic su “Finali Regionali Pallavolo” e selezionare successivamente “aggiungi squadra” nella rispettiva 
categoria;  

6. Compilare i dati richiesti;  
7. L’iscrizione verrà salvata automaticamente; si potranno effettuare modifiche fino alla scadenza delle 

iscrizioni.  
 

Scadenza Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro e non oltre il 17 giugno 2022.  
 

Categoria 
Open Mista: anni 2006 e precedenti. 
 

Altezza della rete 
2,35m 
 

Tempo di attesa 
Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 delle Norme per l’attività 
sportiva, le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno 
nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gara. 
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Palloni  
La Società prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda 
nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. 

 
Tesseramento 

1 Fatto salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati con 
altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio per gli 
sport di squadra. 
2 Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro 
l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 1 giugno (cfr. Comunicato Ufficiale Coordinamento 
Nazionale Attività Sportiva n.2 del 1 ottobre 2021), nella misura di seguito indicata:  
• Pallavolo: numero massimo di 2 atleti.  
Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel 
rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. 
“Disposizioni regolamentari” del Regolamento Sport in Regola). 
3 Al fine dell’individuazione dei tesserati integrati di cui al precedente comma 2,si considererà la 
partecipazione attiva (cfr. Art. art. 112, comma 5) dei tesserati integrati scesi in campo nella prima gara utile. 
4 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase 
locale dei Campionati nazionali. 

 
Documenti di riconoscimento 
Le Società dovranno presentare i documenti personali e i tesseramenti secondo quanto previsto dal 
Regolamento Sport in Regola.  

 
Spogliatoi 
Presso l’impianto le Società potranno utilizzare spogliatoi e docce. 
 

Pubblico 
Si invitano le Società ad informare il pubblico al seguito che è vietato l'uso di trombette, tamburi e clap clap 
per motivi di quiete pubblica. 
 
 

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento nazionale dell'attività 
sportiva CSI “Sport in regola”. 

 
 

Roma, 10/06/2022       La Direzione Tecnica Regionale 
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