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ART 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
1 – AICS Comitato Provinciale di Firenze Aps, in seguito anche “Organizzazione” o “AICS”,
promuove, organizza e gestsce il Torneo amatoriale di Pallavolo Open Misto denominato
“Florence Volley Cup” (di seguito Torneo). 
2 – Il Torneo sarà composto da due diversi format: 

- format “6 contro 6” (4+2 cioè max 4 persone di un sesso e min 2 persone dell’altro
sesso);

- format “4 contro 4” (2+2 cioè 2 persone di un sesso e 2 dell’altro).
3 – Il Torneo sarà riservato agli Ent afliat per la stagione sportva in corso di svolgimento e
per gruppi informali che formano una “Squadra”.
4 - Le modalità di organizzazione e gestone del Torneo sono prese ad insindacabile giudizio
dell’AICS. 
5 - Si defnisce “ENTE” ogni gruppo, società, associazione, squadra o circolo regolarmente
afliato ad Aics e iscrito al Torneo.
6 –Il Torneo è organizzato in fase a gironi e fasi fnali a cui si accederà in base alla posizione di
classifca raggiunta nel girone di appartenenza, con eventuali ripescaggi delle migliori
classifcate non diretamente ammesse. 
7 - Tute le comunicazioni ufciali delle società devono essere inviate agli indirizzi di posta
eletronica pallavolomista@aicsfrenze.net e info@aicsfrenze.net.
8 - Gli aggiornament saranno pubblicazione sul sito www.aicsfrenze.net e/o sulla pagina
Facebook “Aics Comitato di Firenze”. 

ART. 2 – DISPOSIZIONI ATLETI F.I.P.A.V. ED ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS)
1 - Sono ammessi atlet tesserat F.I.P.A.V e ad altri EPS, previo tesseramento ad Aics.

ART. 3 – AFFILIAZIONE E ISCRIZIONE
1 - Ogni Ente o Squadra che intende iscriversi al Torneo dovrà inviare all’indirizzo
pallavolomista@aicsfrenze.net e info@aicsfrenze.net il modulo d'iscrizione e copia del
pagamento pagamento efetuato della quota iscrizione. La documentazione  è disponibile
sul sito www.aicsfrenze.net.
2 – Gli Ent (asd, ssd ecc.) dovranno compilare il “MODULO ENTE - ISCRIZIONE FLORENCE
VOLLEY CUP 2021”, mentre i gruppi informali (Squadre) il “ “MODULO SQUADRA - ISCRIZIONE
FLORENCE VOLLEY CUP 2021”, allegando ai medesimi copia del pagamento efetuato e
l’elenco dei giocatori partecipant da tesserare, oltre agli eventuali dirigent se previst.

ART. 4 – TESSERAMENTO
1 - Tut i partecipant dovranno essere in possesso della tessera AICS valida per la stagione
sportva in corso di svolgimento. La tessera comprende l’assicurazione base, che può essere
integrata a parte dal tesserato corrispondendo la quota relatva alla copertura desiderata.
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Per ulteriori informazioni sulle coperture assicuratve è possibile contatare la Segreteria Aics
o prendere visione del materiale informatvo sul sito www.aicsfrenze.net e www.aics.it 
2 - E' possibile tesserare atlet da far partecipare al Torneo fno al termine della seconda
giornata compresa.
3 - Il Presidente dell’Ente afliato o il Referente/capitano della Squadra composta da un
gruppo informale è responsabile della procedura di tesseramento e del rispeto delle
normatve e regolament vigent in materia di sicurezza, salute.
4 - Ogni Ente potrà partecipare con una o più squadre con un minimo di 8 atlet/e per
squadra nel format 6x6 e di 6 atlet/e nel format 4x4. Non vi è un numero massimo di atlet/e
tesserabili. Il tesseramento può avvenire anche inviando una email agli indirizzi
info@aicsfrenze.net e pallavolomista@aicsfrenze.net specifcando i dat complet della
persona da tesserare, compreso il codice fscale. Di norma tale email deve arrivare con
almeno 2 giorni di antcipo rispeto alla data di avvio dell’atvità da parte del nuovo
tesserato.
5 – Il tesserato può giocare esclusivamente per una società/squadra iscrita al Torneo.
6 – A norma della vigente normatva in materia e della L.R. n. 35 del 09/07/2003 -  “Tutela
sanitaria dello sport” e s.m.i., ogni tesserato che svolge atvità sportva deve essere in
possesso di regolare certfcato medico atestante l’idoneità fsica: i certfcat devono essere
conservat presso la sede della Società (Ente) di appartenenza.

ART. 5 – COMPOSIZIONE SQUADRA E REGOLE DI GIOCO FORMAT 6X6
1 - Durante le partte nel format 6x6 è obbligatoria la presenza in campo di minimo due
persone di sesso diverso (es: due donne e quatro uomini - due uomini e quatro donne,
oppure, tre uomini e tre donne). 
2 - Durante le partte nel format 4x4 è obbligatoria la presenza in campo di due donne e due
uomini.

3 – LIBERO: previsto soltanto per il format 6x6. Potranno essere utlizzat un massimo di n. 2

giocatori classifcat come libero, uno per ciascun sesso: in campo dovranno scendere

separatamente e potranno sosttuire un giocatore di qualsiasi sesso. La società che partecipa

con il Libero deve comunicarlo all’Arbitro prima dell’inizio della gara.

ART. 6 – COMPOSIZIONE SQUADRA E REGOLE DI GIOCO FORMAT 4X4
1 - La squadra deve essere composta da minimo 4 giocatori in campo, due per ogni sesso. 
2 - Non ci sono posizioni determinate in campo, ma l’ordine di servizio deve essere rispetato
durante il set. È permesso un solo tentatvo di servizio.
3 - Non esiste una linea di atacco, i giocatori possono fare muro e ataccare da ogni parte del
loro campo di gioco.
4 - È proibito toccare ogni parte della rete e delle antenne con l’eccezione del contato
accidentale con i capelli.
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5 - Un giocatore può completare un atacco in palleggio senza avere la traietoria
perpendicolare alla linea delle spalle.
6 - Ogni squadra ha dirito ad un massimo di due tme-out della durata di 60 secondi per set.
7 - Sono permesse quatro sosttuzioni a set e un giocatore di sesso maschile dovrà sosttuire
un giocatore dello stesso sesso e allo stesso modo per i giocatori di sesso femminile.
8 - Assenza del ruolo del “LIBERO”

ART 7 – PERIODO DI SVOLGIMENO, DURATA PARTITE E MODALITA DI ASSEGNAZIONE
PUNTI

1 – Il periodo di svolgimento del Torneo è comunicato in fase di iscrizione. Tale periodo
potrebbe subire modifche a causa delle condizioni meteo, andando a completarsi in ogni
caso entro le due setmane successive a quella prevista per la conclusione. In caso di
impossibilità da parte dell’Organizzazione di efetuare il Torneo, sarà rimborsata la quota di
iscrizione pagata. In caso di interruzione e mancata ripresa del Torneo a causa maltempo o di
forza maggiore, comprese questoni derivant dall’evolversi della situazione pandemica da
Covid-19, sarà rimborsata la quota iscrizione in pro quota rispeto al numero di gare non
disputate. 
2 – Le partte sono disputate al meglio di 2 su 3 set. 25 punt a set e terzo set a 15 punt.
La classifca viene stlata assegnando:

3 punt alla vitoria per 2-0  
2 punt alla vitoria per 2-1
1 punto alla sconfta per 1-2
0 punt alla sconfta per 0-2 

3 - Agli efet della classifca fnale, in caso di parità di una o più squadre si procederà ad
assegnare la posizione in classifca tramite “classifca avulsa”, secondo i seguent criteri:

a) saranno
considerate soltanto le gare giocate tra le società a pari punteggio; 

b) q u i n d i s i
terrà conto, nell'ordine, dei seguent fatori: 

i. maggior numero di vitorie nella classifca avulsa; 
ii. quoziente set nella classifca avulsa (set vint / set persi); 
iii. quoziente punt gioco nella classifca avulsa (punt fat/punt subit); 
iv. maggior numero di vitorie nell'intera manifestazione; 
v. quoziente set nell'intera manifestazione (set vint/set persi); 
vi. quoziente punt gioco nell'intera manifestazione (punt fat / punt subit). 

vii. sorteggio.
4 – In via generale, all’ultmo set non si efetua il cambio del campo. Il cambio campo sarà
efetuato esclusivamente su richiesta di almeno una delle due società, o se l’arbitro lo
ritenesse necessario, a suo insindacabile giudizio, per garantre alle due società uguali
possibilità di vitoria. 
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ART. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI GARE
1 - L’orario previsto da calendario è l’inizio della gara, cioè il fschio dell’arbitro del primo
servizio. All'orario previsto dal calendario le squadre dovranno essere present, nel rispeto
dei limit previst dall’art. 5 pena la perdita della gara così come disposto dall’art. 13.
2 - Esclusivamente per causa di forza maggiore è ammesso un comporto massimo di 15
minut, trascorsi i quali sarà assegnata partta persa alla squadra assente/ritardataria così
come specifcato al successivo art. 13.

ART. 9 – GIORNI E ORARI DI GIOCO
1 - Le gare si giocheranno esclusivamente nei giorni infrasetmanali (dal lunedì al venerdì),
con orario di inizio indeto tra le ore 20.00 e le ore 23.00. 

ART. 10 – DECISIONI DIRETTORI DI GARA (ARBITRO)
1 - Le decisioni dei diretori di gara durante le partte sono indiscutbili e insindacabili,
rimanendo sempre valida la possibilità di reclamo come previsto delle regole FIPAV.
2 - Solo il capitano della squadra potrà chiedere spiegazioni dell'operato all'arbitro, con modi
corret ed educat.

ART. 11 - ALTEZZA RETE, PALLONI GARA E REFERTI GARA
1 - La rete avrà un'altezza di metri 2 e 30 centmetri.
2 - Ogni squadra dovrà avere un regolare pallone da pallavolo da metere a disposizione per
l’incontro.

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL DIRETTORE DI GARA E ADEMPIMENTI
PRE-GARA

1 - Il dirigente o il capitano della squadra prima dell'inizio della gara dovrà presentare al
diretore di gara:

a) Distnta di gioco sull’apposito modulo - messo a disposizione dall’organizzazione
(disponibile anche sul sito www.aicsfrenze.net), frmata in calce, contenente numero
maglia, cognome, nome e numero tessera di ogni atleta.

b) tessera AICS comitato provinciale di Firenze, per ogni giocatori (anche in copia),o su
smartphone tramite l’app “Aics 2.0”.

c) un documento di riconoscimento – in corso di validità - di ogni singolo atleta (anche in
copia fronte-retro).

2 - Il giocatore sprovvisto di tessera, ma in possesso di documento di identtà valido, potrà
prendere parte alla gara se il capitano della squadra di appartenenza, annota sul referto di
gara, la dicitura del tpo "dichiaro che il giocatore …………. (Indicare il nominatvo ed i dat
anagrafci, comprensivi di codice fscale), è regolarmente tesserato".
3 - Il giocatore sprovvisto di tessera e di documento di identtà potrà prendere parte alla gara
o con riconoscimento direto da parte dell’arbitro, o con previa autocertfcazione ai sensi
dell’art. 46 DPR 445/2000 atestante i suoi dat anagrafci comprensivi di codice fscale, che
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consegnerà all’arbitro, e previa annotazione sul referto di gara come specifcato al punto
precedente. 
4 - Entro il giorno successivo alla gara, il giocatore o il capitano faranno pervenire
all'organizzazione, tramite e-mail o fax, copia della e del documento di identtà del giocatore,
specifcando la data e la gara di riferimento, pena l’applicazione dell’art. 13.

ART. 13 – ASSEGNAZIONE SCONFITTA A TAVOLINO
1 - Il mancato rispeto del termine previsto all’art. 8 e nei casi in cui il giocatore non risultasse
tesserato, o i dat indicat in autocertfcazione risultassero scorret, e in tut gli altri casi
specifcat nel presente Regolamento che rimandano diretamente a questo artcolo, la
società negligente si vedrà assegnare la sconfta a tavolino della gara con punteggio di 2-0
(25-0, 25-0), con contestuale assegnazione della vitoria alla squadra avversaria, oltre
all’assegnazione di una penalizzazione di 3 punt da imputare immediatamente alla classifca. 

ART. 14 – COMUNICAZIONE RISULTATO GARA
Al termine di ogni partta verrà comunicato l’avanzamento del Torneo e la medesima
posizione in classifca delle squadre. 

ART. 15 – CERTIFICATO MEDICO
1 - A norma della vigente normatva in materia e della L.R. n. 35 del 09/07/2003 -  “Tutela
sanitaria dello sport” e s.m.i., ogni tesserato che svolge atvità sportva deve essere in
possesso di regolare certfcato medico atestante l’idoneità fsica: i certfcat devono essere
conservat presso la sede della Società di appartenenza.
2 - L 'AICS declina qualunque responsabilità in caso di inadempienza.

ART. 16 – MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
1 - I pagament possono essere efetuat tramite bonifco (i dat sono present sul modulo di
iscrizione), tramite pagamento direto presso la Segreteria del AICS comitato provinciale di
Firenze negli orari di apertura al pubblico indicat sul sito www.aicsfrenze.net o dall’apposita
sezione dedicata al Torneo presente sul sito medesimo.
2 - I pagament devono avvenire all’ato dell’iscrizione.

ART. 17 – PREMIAZIONE
1 – se non diversamente comunicato da Aics, le premiazioni saranno efetuate
immediatamente dopo il termine della Finale del Torneo;
2 – saranno premiate le prime due squadre classifcate per ogni Torneo.
3 –  la prima classifcata al Torneo “6 contro 6” avrà la possibilità di partecipare alle fnali
nazionali che si terranno a Cervia.
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ART. 18 – NORMA DI COMPORTAMENTO ANTI CONTAGIO COVID-19
1 – Fino alla sussistenza dello stato di emergenza sanitaria nazionale derivante dal virus
Covid-19, tute le norme e le regole comportamentali previste nel presente Regolamento
sono da considerarsi sotoposte a ulteriori defnizioni e limitazioni in base a quanto previsto
nei protocolli, vademecum e nelle circolari antcontagio emesse da Aics Comitato Provinciale
di Firenze Aps,  da Aics Nazionale e dagli organi competent a livello di isttuzioni nazionali e
locali. 
2 - Tuta la documentazione inerente la gestone dell’emergenza sanitaria e la pratca delle
atvità sportve è disponibile sui sit internet www.aicsfrenze.net e www.aics.it.
3 – Tut i tesserat sono tenut a seguire le indicazioni present nella suddeta
documentazione con spirito di collaborazione e responsabilità.
4 – Gli Ent sono tenut ad informare e formare i propri tesserat al correto comportamento
da tenere nel rispeto delle norme e regole previste a contrasto del contagio da Covid-19.
5 – Gli Ent sono tenut all’applicazione delle vigent normatve in materia di contrasto del
contagio da Covid-19 e al rispeto dei protocolli, vademecum e circolari emanat da Aics.

ART. 19 – NORMA FINALE
1 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme contenute nel
regolamento F.I.P.A.V., cui si rimanda.
2 – Aics, i component degli Organi Sociali e i collaboratori present, declinano ogni propria
responsabilità per eventuali incident e danni a persone e cose, prima, durante e dopo le
gare.

ART 20 – RECLAMI
1 - Sono ammessi reclami in forma scrita accompagnat dalla relatva tassa reclamo €.50
(cinquanta), inerent a fat o event che abbiano in qualche modo turbato il regolare
svolgimento della gara.
2 - Le decisioni assunte dalla Commissione esaminatrice relatva al reclamo sono inappellabili.
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