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PALLAVOLO MASCHILE E FEMMINILE
Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario
PRINCIPI GENERALI
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Un Centro Universitario Sportivo (CUS) può iscrivere ai Campionati Nazionali Universitari (CNU) di
pallavolo due squadre, una maschile e una femminile.
Ogni squadra dovrà avere due serie di maglie di colore diverso e avere al seguito alcuni palloni
regolamentari. Nei soli incontri della Fase Preliminare il CUS che gioca in casa dovrà mettere a
disposizione della squadra ospite sei palloni per gli esercizi di riscaldamento.
I CNU si svolgeranno in due Fasi, una Preliminare e una Finale, secondo quanto riportato nei tabelloni e
nelle circolari del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI).
I giocatori, le giocatrici e i tecnici partecipanti alla sola Fase Finale dovranno essere tesserati alla
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per la stagione 2017/2018.
Gli incontri si giocheranno:
• fase preliminare - al meglio di 3 set vinti su 5;
• fase finale
- nei gironi di qualificazione (prime tre giornate), comunque su 3 set a 25 punti
ciascuno, con assegnazione di un punto a set vinto;
- nelle gare di semifinale e finale (quarta e quinta giornata), al meglio di 3 set su 5.
Per ogni partita della fase preliminare verranno assegnati i seguenti punti classifica:
• nelle gare terminate col punteggio di 3 a 0 oppure di 3 a 1, tre punti al CUS vincente e nessun punto
al CUS perdente;
• nelle gare concluse col punteggio di 3 a 2, due punti al CUS vincente e un punto al CUS perdente.
Casi di parità: nelle fasi a girone, la classifica sarà determinata secondo le modalità previste dai
Regolamenti FIPAV (Numero di Vittorie, Quoziente Set; Quoziente Punti; Vittoria Scontro Diretto,
Sorteggio).
Le partite saranno dirette da arbitri designati dalla FIPAV dietro esclusiva richiesta del CUSI.

FASE PRELIMINARE
Questa Fase si svolgerà in 3 giornate. Sono previsti gironi di qualificazione da tre CUS ciascuno.
La formula di svolgimento sarà quella del girone all’italiana con partite di sola andata e ogni squadra
giocherà una partita in casa e una in trasferta.
Il primo incontro sarà quello riportato sul tabellone mentre l’ordine delle successive partite sarà determinato
dal risultato dell’anzidetto incontro; la squadra perdente giocherà nella successiva gara contro la terza
squadra e quella vincente, invece, incontrerà la terza formazione nella terza giornata.
I Gironi sono formati in base al ranking costruito sui risultati degli ultimi 3 anni, inserendo in ciascun girone
come testa di serie, tra tutti i CUS iscritti, quelli che risultano nei primi 8 posti di tale ranking.
Se non tutti i CUS classificati in tali 8 posti risulteranno iscritti, si completerà la griglia delle teste di serie
ripescando le teste di serie in ordine di posizione nel ranking.
Nel caso in cui il numero di CUS iscritti non sia sufficiente a formare tutti gironi da 3 squadre, saranno
privilegiate, venendo inserite in Gironi a due sole squadre, nell’ordine, eventuali CUS particolarmente
disagiati a livello geografico, la prima classificata del ranking, eventuali altri CUS per sorteggio.
Gli 8 CUS che si classificheranno al primo posto di ciascun girone saranno ammessi alla fase finale.
Nella Fase Preliminare un CUS può utilizzare un numero illimitato di atlete e di atleti ma può iscriverne a
referto, per ciascuna partita soltanto 12.
E’ previsto l’utilizzo del secondo libero e, pertanto, i 12 atleti/e iscritti a referto possono essere 10 giocatori +
2 Libero, 11 giocatori + 1 Libero, 12 giocatori.
In caso di ritiro di una squadra dovrà essere fatto riferimento alle seguenti disposizioni:
1. Forfait nella 1a giornata – i due CUS rimasti giocheranno partite di andata e ritorno nelle successive date
previste dal tabellone e nell’ordine che verrà sorteggiato dalla CT CUSI;
2. Forfait nella 2a giornata – se la rinuncia è del CUS non ancora sceso in campo varrà il risultato della
partita disputata nella prima giornata tra i due CUS restanti e sarà giocato l’incontro di ritorno nella data
riservata alla terza giornata. Se, invece, il ritiro riguarda un CUS che ha già giocato si procederà
all’annullamento del risultato conseguito nella prima giornata e a far disputare incontri di andata e
ritorno nelle sedi e nelle date che saranno concordate con la CT CUSI;
3. Forfait nella 3a giornata – vale il risultato dell’incontro già disputato tra i due CUS rimasti in gioco e verrà
effettuata la gara di ritorno in data da concordare con la CT CUSI.
I responsabili delle squadre che giocano in casa dovranno garantire, durante la disputa delle gare, la
presenza di un medico il cui nominativo dovrà essere scritto a referto previa presentazione del tesserino di
appartenenza all’Ordine dei Medici.

FASE FINALE
Ogni squadra finalista potrà utilizzare in questa Fase un massimo di 15 giocatori e di 15 giocatrici fermo
restando limitato a 12 il numero degli atleti e delle atlete da inserire a referto per ogni partita.
Come nella fase preliminare, in aderenza alle norme FIVB, è previsto l’utilizzo del secondo libero e, pertanto,
i 12 atleti/e iscritti a referto possono essere 10 giocatori + 2 Libero, 11 giocatori + 1 Libero, 12 giocatori.
Atlete, atleti e tecnici dovranno essere tesserati alla FIPAV per la stagione in corso.
Al riguardo i responsabili dei CUS, durante la riunione della sottocommissione tecnica oppure al momento di
scendere in campo per la prima partita, dovranno consegnare al responsabile tecnico CUSI la lista gara,
timbrata, firmata dal Presidente, con i nominativi degli atleti, delle atlete e dei tecnici che intendono utilizzare
riportando a fianco di ciascuno la società d’appartenenza.
Nel caso in cui il tecnico non abbia svolto attività nella corrente stagione, sarà sufficiente indicare il numero
di tessera federale.
Copia della lista, riportante i componenti della rappresentativa (atleti e atlete, dirigenti, tecnici, medici,
fisioterapisti) sarà inoltrata alla Commissione di Controllo (CdC) del CUSI e sarà “bloccata”; pertanto, in caso
di elenco incompleto non sarà più possibile aggiungere nominativi né richiedere ulteriori accreditamenti.
L’inosservanza delle suddette norme comporterà l’esclusione dal proseguimento del Campionato e
l’assegnazione automatica dell’ottavo posto in graduatoria generale.
I componenti di ogni rappresentativa, per accedere in campo e in panchina, dovranno essere in possesso
della “Carta di Partecipazione” loro rilasciata, all’atto dell’accreditamento, dalla CdC del CUSI. Il componente
che non sarà in grado di esibire la suddetta Carta alla Commissione Esecutiva in campo non potrà prendere
parte alla gara.
Questa Fase, che avrà la durata di cinque giorni, prevede due gironi di qualificazione di 4 squadre ciascuno
(formula all’italiana con partite di sola andata), semifinali incrociate e finali per il 3° e per il 1° posto.
Nella Fase di qualificazione ogni partita si svolgerà in 3 set ed ogni squadra acquisirà 1 punto per ciascun set
vinto. Per ciascuna giornata di gara, tra l’inizio di una partita e l’inizio della successiva nell’ambito della stessa
sessione (mattino, pomeriggio), ci sarà un intervallo di due ore.
Al termine delle prime 3 giornate i CUS 1° e 2° classificato di ogni girone saranno ammessi alle semifinali
mentre le squadre giunte terze e quarte non sosterranno ulteriori incontri e andranno a occupare,
rispettivamente, il 5° e il 7° posto pari merito nella graduatoria generale.
Nelle semifinali le gare saranno schedulate stimando un tempo di 2 ore e mezza tra l’inizio della prima
semifinale e l’inizio della seconda.
In tutta la fase finale, se la durata di una gara sforerà i tempi prefissati, la successiva inizierà esattamente
30 minuti dopo la fine della precedente.
Il programma è stato così definito:
Gara 1A CUS n. 1 sul tabellone
vs. CUS n. 8 sul tabellone
Girone A
Gara 2A CUS n. 4 sul tabellone
vs. CUS n. 5 sul tabellone
a
1 giornata
Gara 1B CUS n. 2 sul tabellone
vs. CUS n. 7 sul tabellone
Girone B
Gara 2B CUS n. 3 sul tabellone
vs. CUS n. 6 sul tabellone
Gara 3A CUS perdente gara 1A
vs. CUS perdente gara 2A
Girone A
Gara
4A
CUS
vincente
gara
1A
vs.
CUS vincente gara 2A
2a giornata
Gara 3B CUS perdente gara 1B
vs. CUS perdente gara 2B
Girone B
Gara 4B CUS vincente gara 1B
vs. CUS vincente gara 2B
Girone
A
Restanti
gare
tra
CUS
non
ancora
incontrati tra loro
3a giornata
Girone B
Restanti gare tra CUS non ancora incontrati tra loro
Semifinale
CUS 1° classificato girone A vs. CUS 2° classificato girone B
a
4 giornata
Semifinale
CUS 1° classificato girone B vs. CUS 2° classificato girone A
Finale 3°/4°
Incontro tra le perdenti della quarta giornata
a
5 giornata
Finale 1°/2°
Incontro tra le vincenti della quarta giornata
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento Generale dei
Campionati Nazionali Universitari 2018 del CUSI nonché quelle della Federazione Italiana Pallavolo.

