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REGOLAMENTO
ART 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
1 – AICS Comitato Provinciale di Firenze Aps, in seguito anche “Organizzazione” o
“AICS”, promuove, organizza e gestisce il Campionato Provinciale di Pallavolo Open
Misto nella formula 4+2 – “di seguito Campionato” - (max 4 persone di un sesso e min 2
persone dell’altro sesso) riservato agli Enti affiliati per la stagione sportiva in corso di
svolgimento: il Campionato ha carattere amatoriale.
2 - Le modalità di organizzazione e gestione del Campionato sono prese ad insindacabile
giudizio dell’AICS.
3 – Si definisce “ENTE” ogni gruppo, società, associazione, squadra o circolo
regolarmente affiliato ad Aics e iscritto al Campionato.
4 - si definiscono “PLAYOFF” l’insieme di partite a cui hanno accesso le prime quattro
società classificate di ogni girone. L’attivazione della fase dei Play Off sarà definita da Aics
prima dell’avvio di ogni Campionato.
5 –si definisce “TORNEO PRIMAVERA” l’insieme di partite a cui hanno accesso le
squadre classificate dalla quinta posizione in poi, insieme alle eventuali ulteriori squadre
che volessero partecipare. L’attivazione del Torneo Primavera sarà definita da Aics
prima dell’avvio di ogni Campionato.
6 – si definisce “FASE FINALE” l’insieme delle partite dei “PLAY OFF” e del “TORNEO
PRIMAVERA”.
7 - Tutte le comunicazioni ufficiali delle società devono essere inviate agli indirizzi di
posta elettronica pallavolomista@aicsfirenze.net e info@aicsfirenze.net.
8 - Gli aggiornamenti sono comunicati tramite e-mail agli indirizzi indicati in fase di
iscrizione o tramite la pubblicazione sul sito www.aicsfirenze.net e/o sulla pagina
Facebook “Aics Comitato di Firenze”. In caso di discordanza tra i dati inseriti nel sito
internet e l’ultima e-mail ricevuta è da ritenersi valida la comunicazione ricevuta tramite
e-mail: in tal caso si prega di contattare prontamente l’Organizzazione.
9 - I tesserati delle società partecipanti, se lo desiderano, potranno essere inseriti nella
mailing-list pallavolo AICS inoltrando richiesta all’indirizzo di posta elettronica:
pallavolomista@aicsfirenze.net comprendente la liberatoria sulla privacy.
ART. 2 – DISPOSIZIONI ATLETI F.I.P.A.V. ed altri Enti di Promozione Sportiva (EPS)
1 - Sono ammessi atleti tesserati F.I.P.A.V. che prendono parte a campionati o
manifestazioni federali fino massimo alla serie C. previo tesseramento ad Aics.
2 – Sono ammessi atleti tesserati ad altri EPS, previo tesseramento ad Aics.
ART. 3 – AFFILIAZIONE E ISCRIZIONE
1 - Ogni Ente che intende iscriversi al campionato dovrà essere affiliato all’AICS Comitato
Provinciale di Firenze e provvedere direttamente all'iscrizione della propria squadra
tramite la modulistica messa a disposizione dall’Organizzazione sul sito
www.aicsfirenze.net.
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ART. 4 – TESSERAMENTO
1 - Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della tessera AICS valida per la
stagione sportiva in corso di svolgimento.
2 - E' possibile tesserare atleti da far partecipare alle gare ufficiali del Campionato,
fino alla terzultima gara del Campionato. Gli atleti tesserati dopo tale termine non
potranno disputare partite ufficiali: è comunque obbligatorio che tali atleti siano in
possesso di regolare certificato medico e della tessera Aics valida per la stagione in
svolgimento.
3 - Il Presidente dell’Ente affiliato è responsabile della procedura di tesseramento dei
propri atleti ed è inoltre responsabile per quanto riguarda la certificazione medica dei
propri tesserati.
4 - Atleti tesserati in FIPAV o in altri EPS potranno partecipare a condizione che
appartengano alla stessa società ammessa al Campionato e siano in possesso di regolare
tessera Aics.
5 - Non saranno ammessi atleti che abbiano preso parte al gioco in Campionati FIPAV di
categoria B2, B1, A3, A2, A1 nella stagione agonistica in corso di svolgimento.
6 - Ogni Ente potrà partecipare con una o più squadre con un minimo di 8 atleti/e per
squadra. Non vi è un numero massimo di atleti tesserabili. All’atto del tesseramento ogni
Ente dovrà, se richiesto dall’Organizzazione, consegnare fotocopia di un documento
d’identità valido per ogni singolo atleta. Il tesseramento può avvenire anche inviando
una email agli indirizzi info@aicsfirenze.net e pallavolomista@aicsfirenze.net
specificando i dati completi della persona da tesserare, compreso il codice fiscale. Di
norma tale email deve arrivare con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio
dell’attività da parte del nuovo tesserato.
7 – Nella medesima stagione sportiva il tesserato può giocare esclusivamente per una
società/squadra iscritta al Campionato Aics, salvo la concessione del nulla osta da parte
della società di primo tesseramento che in ogni caso deve essere concesso entro e non
oltre il termine indicato al precedente comma 2. Per essere valido il nulla osta deve
essere comunicato per iscritto all’Organizzazione da parte di entrambi gli Enti e
prevedere l’accettazione esplicita da parte del tesserato. Dal momento di accettazione del
nulla osta il giocatore potrà giocare esclusivamente per la nuova società. È possibile un
solo passaggio di società per ogni stagione sportiva.
8 – A norma della vigente normativa in materia e della L.R. n. 35 del 09/07/2003 “Tutela sanitaria dello sport” e s.m.i., ogni tesserato che svolge attività sportiva deve
essere in possesso di regolare certificato medico attestante l’idoneità fisica: i certificati
devono essere conservati presso la sede della Società di appartenenza.
9 - A norma della Legge Regionale 9 ottobre 2015, n. 68 “Diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”, che prevede l’obbligo
in tutti gli impianti di un defibrillatore e di personale formato per il suo utilizzo a partire
dal 1 luglio 2016, l’Ente dovrà dichiarare nel modulo di iscrizione il nominativo di uno o
più addetti al BLS-D.
10 – Assicurazione integrativa: Aics consiglia gli Enti e gli atleti a richiedere
l’attivazione della polizza assicurativa integrativa sugli infortuni, che copre eventuali
spese mediche e risarcisce i danni derivanti da infortuni, secondo le condizioni indicate

Settore Pallavolo: www.aicsfirenze.net - e-mail: pallavolomista@aicsfirenze.net

3

SETTORE PALLAVOLO
Regolamento Open Misto (4+2)
in polizza. Per informazione visitare il sito www.aicsfirenze.net e/o contattare la
Segreteria Aics al numero 055.561172.
ART. 5 – COMPOSIZIONE SQUADRA
1 - Durante le partite è obbligatoria la presenza in campo di minimo due persone di sesso
diverso (es: due donne e quattro uomini - due uomini e quattro donne, oppure, tre
uomini e tre donne).
2 – Possono partecipare alle “Fasi Finali” esclusivamente i giocatori che hanno maturato
un numero complessivo di presenze in campo non inferiore a un terzo (1/3) delle gare
complessivamente previste per il girone. Sono considerati “presenti in campo”
esclusivamente i giocatori entrati in campo durante la gara. La presenza in campo sarà
certificata dal Giudice di Gara al termine della partita e comunicata all’Organizzazione.
Sono esclusi da tale norma i giocatori assenti per infortunio e/o malattia
documentato/a da apposito referto medico, che deve pervenire all’Organizzazione
almeno 5 gg lavorativi prima dell'inizio della Fase Finale. In assenza di tale
documentazione, o in caso di ritardato invio della documentazione, il giocatore non potrà
partecipare alle "Fase Finale" del campionato.
3 – LIBERO: potranno essere utilizzati un massimo di n. 2 giocatori classificati come
libero, uno per ciascun sesso: in campo dovranno scendere separatamente e potranno
sostituire un giocatore di qualsiasi sesso.
Nel caso in cui LIBERO DONNA sostituisca GIOCATORE UOMO, dovranno
obbligatoriamente essere in campo contemporaneamente un minimo di 3 donne
(ALMENO DUE GIOCATRICI DONNA E IL LIBERO DONNA). Nel caso in cui LIBERO
UOMO sostituisca giocatore DONNA, dovranno in ogni caso essere presenti in campo
almeno 2 donne (LIBERO UOMO E ALMENO 2 DONNE GIOCATRICI).
Nel caso in cui una squadra abbia a disposizione un solo LIBERO (uomo o donna), questo
potrà sostituire indifferentemente un giocatore uomo o donna: come specificato nel
comma precedente, nel caso in cui LIBERO DONNA sostituisca GIOCATORE UOMO,
dovranno obbligatoriamente essere presenti in campo contemporaneamente un
minimo di 3 donne (ALMENO DUE GIOCATRICI DONNA E IL LIBERO DONNA), mentre
nel caso in cui LIBERO UOMO sostituisca giocatore DONNA, dovranno in ogni caso
essere presenti in campo almeno 2 donne (LIBERO UOMO E ALMENO 2 DONNE
GIOCATRICI).
La società che partecipa con il Libero deve comunicarlo all’Arbitro prima dell’inizio della
gara.
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ART 6 – DURATA PARTITE E MODALITA DI ASSEGNAZIONE PUNTI
1 – Le partite sono disputate al meglio di 3 su 5 set. 25 punti a set e quinto set a 15 punti.
2 – Assegnazione dei punti: la classifica viene stilata assegnando:
3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1
2 punti alla vittoria per 3-2
1 punto alla sconfitta per 2-3
0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3
3 - Agli effetti della classifica finale, in caso di parità di una o più squadre si procederà ad
assegnare la posizione in classifica tramite “classifica avulsa”, secondo i seguenti criteri:
a) saranno considerate soltanto le gare giocate tra le società a pari punteggio;
b) quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
i. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
ii. quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
iii. quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
iv.
maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
v.
quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
vi.
quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti
subiti).
vii. sorteggio.
4 – In via generale, all’ultimo set non si effettua il cambio del campo. Il cambio campo
sarà effettuato esclusivamente su richiesta di almeno una delle due società, o se l’arbitro
lo ritenesse necessario, a suo insindacabile, per garantire alle due società uguali
possibilità di vittoria.
5 – Nella FASE FINALE, salvo diversa comunicazione da parte di Aics, in caso di parità di
vittorie negli scontri diretti, si procederà a effettuare una terza partita di spareggio,
sempre al meglio di 3 set su 5. Il campo di gara per effettuare la partita di spareggio sarà
quello dell’Ente meglio classificato durante la fase a gironi o, in via sussidiaria, sarà
definito a insindacabile giudizio di Aics.
ART. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI GARE
1 - L’orario previsto da calendario è d’inizio della gara, cioè il fischio dell’arbitro del
primo servizio. All'orario previsto dal calendario le squadre dovranno essere presenti
con almeno sei giocatori ciascuna, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5, comma 1,
pena la perdita della gara così come disposto dall’art. 12.
2 - Esclusivamente per causa di forza maggiore è ammesso un comporto massimo di 15
minuti, trascorsi i quali sarà assegnata partita persa alla squadra assente/ritardataria
così come specificato al successivo art. 12.
3 - In caso di assenza dell’arbitro le società, solo di comune accordo, possono:
a) rimandare la gara e recuperarla entro i termini indicati: in tal caso non si
applicano gli artt. 16 e 18 e spetta all’Organizzazione gestire lo spostamento della
gara, sentita la disponibilità della società;
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b) (consigliata) disputare comunque la gara designando un soggetto a ruolo di
arbitro (giocatore e/o un accompagnatore e/o uno spettatore che riterranno
avere le dovute competenze). In tal caso, sulle note di gara ogni società dovrà
specificare che “A causa dell’assenza dell’arbitro, le società di comune accordo
designano come arbitro il Sig./Sig.ra ………………….(indicare “nome e cognome”). Si
specifica che, le decisioni prese dal soggetto designato come arbitro sono
vincolanti ed inappellabili, e che la gara sarà ufficialmente valida. Entrambe le
società saranno rimborsate della tassa gara. Il referto dovrà poi essere inviato
tramite email a pallavolomista@aicsfirenze.net.
c) Si ricorda che in caso di assenza dell’arbitro durante le giornate che non possono
essere rimandate sarà applicato il regolamento F.I.P.A.V.
ART. 8 – GIORNI E ORARI DI GIOCO
1 - Le gare si giocheranno esclusivamente nei giorni infrasettimanali (dal lunedì al
venerdì), con orario di inizio compreso tra le ore 20.15 e le ore 22:15, a seconda delle
disponibilità dell'impianto sportivo.
2 - Ogni Ente affiliato in possesso di uno spazio palestra, all'atto dell'iscrizione dovrà
indicare il nominativo della palestra ed il giorno ed ora in cui dovranno essere disputate
le gare “in casa”.
3 - Le società che non dispongono di una palestra possono chiederne una in “gestione
stagionale” a questa Associazione, che provvederà all’assegnazione secondo
disponibilità.
4 - Sono ammesse a partecipare anche società che non possiedono uno spazio palestra:
queste effettueranno tutte le gare “fuori casa”, e quando prime citate in calendario
devono attenersi, oltre a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 punto d), anche alla
disposizione del seguente comma 5.
5 – Salvo diversi accordi scritti tra gli Enti, l’Ente che non ha a disposizione spazi palestra
e viene ospitata per lo svolgimento delle partite in casa nello spazio palestra di un’altra
società, è tenuto al pagamento dell’importo forfettario di € 30 (trenta) per ogni gara, a
titolo di rimborso per le spese sostenute dalla società ospitante per gestire gli spazi
palestra (costo orario affitto, spese di pulizia ecc). L’importo dovrà essere corrisposto
direttamente sul campo, al dirigente o al capitano della squadra ospitante, che rilascerà
idonea documentazione comprovante l’avvenuto pagamento. Nel caso in cui la squadra
ospitata si rifiutasse di pagare l’importo indicato, è facoltà della società ospitante, far
valere le disposizioni previste dall’art. 12. Il reiterato rifiuto del pagamento può portare
l’esclusione dal campionato della squadra negligente, con gli effetti descritti all’art. 12.
ART. 9 – DECISIONI DIRETTORI DI GARA (ARBITRO)
1 - Le decisioni dei direttori di gara durante le partite sono indiscutibili 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 corretti ed educati.
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ART. 10 - ALTEZZA RETE, PALLONI GARA E REFERTI GARA
1 - La rete avrà un'altezza di metri 2 e 30 centimetri.
2 - Ogni squadra dovrà avere un regolare pallone da pallavolo da mettere a disposizione
per l’incontro.
3 – Ogni squadra dovrà avere almeno un referto gara da utilizzare in caso di necessità: è
possibile concordare con la Segreteria Aics (055561172) il ritiro dei referti gara vuoti.
ART. 11 – 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
direttore di gara:
a) Distinta di gioco sull’apposito modulo - messo a disposizione dall’organizzazione
(disponibile anche sul sito www.aicsfirenze.net), firmata 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),
retro o velina tesseramento.
c) un documento di riconoscimento – in corso di validità - di ogni singolo atleta
(anche in copia fronte-retro).
d) La società prima nominata nel calendario dovrà mettere a disposizione un
“segnapunti” pena l’aumento della tassa gara di 10 euro da pagare prima
dell’inizio della gara all’arbitro, che svolgerà anche le funzioni di segnapunti. Nel
caso di mancato pagamento la cifra sarà addebitata alla Società inadempiente e
richiesta in pagamento dall’Organizzazione. Il mancato pagamento della quota
relativa al segnapunti, determina la sconfitta a tavolino della squadra
inadempiente, come specificato nel successivo art. 12.
2 - Il giocatore sprovvisto di tessera, ma in possesso di documento di identità valido,
potrà prendere parte alla gara se il capitano della squadra di appartenenza, annota sul
referto di gara, la dicitura del tipo "dichiaro che il giocatore …………. (Indicare il
nominativo ed i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale), è regolarmente tesserato".
3 - Il giocatore sprovvisto di tessera e di documento di identità potrà prendere parte alla
gara o con riconoscimento diretto da parte dell’arbitro, o con previa autocertificazione ai
sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 attestante i suoi dati anagrafici comprensivi di codice
fiscale, che consegnerà all’arbitro, e previa annotazione sul referto di gara come
specificato 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 identità del
giocatore, specificando la data e la gara di riferimento, pena l’applicazione dell’art. 12.
ART. 12 – ASSEGNAZIONE SCONFITTA A TAVOLINO
1 - Il mancato rispetto del termine previsto all’art. 12 comma 4, e nei casi in cui il
giocatore non risultasse tesserato, o i dati indicati in autocertificazione risultassero
scorretti, e in tutti gli altri casi specificati nel presente Regolamento che rimandano
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direttamente a questo articolo, la società negligente si vedrà assegnare la sconfitta a
tavolino della gara con punteggio di 3-0 (25-0, 25-0, 25-0), con contestuale assegnazione
della vittoria alla squadra avversaria, oltre all’assegnazione di una penalizzazione di 3
punti da imputare immediatamente alla classifica, e all’assegnazione di una sanzione di
importo variabile, determinata secondo il successivo art 17 relativo alle Sanzioni. La
sanzione è da pagarsi entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data di comunicazione,
pena la l’assegnazione di un’ulteriore sanzione pari a € 5 (cinque) per ogni ulteriori
settimana di ritardo per un massimo complessivo di 4 settimane (€ 20). Trascorse
invano tali termini, la squadra inadempiente, sarà esclusa d’ufficio dal campionato. In
tale ultimo caso, tutte le partite in cui figura la squadra esclusa dal campionato vedranno
l’assegnazione della vittoria a tavolino con il punteggio di 3 a 0 (25-0, 25-0, 25-0) alla
squadra avversaria.
ART. 13 – COMUNICAZIONE RISULTATO GARA
Al termine della gara o entro il giorno immediatamente successivo a quello di
svolgimento della medesima, i capitani delle due squadre dovranno comunicare il
risultato della gara con specifica dei punteggi, o il mancato svolgimento, o inviando una
email all’indirizzo pallavolomista@aicsfirenze.net, o tramite SMS o messaggio Whatsapp
al numero del Responsabile del Settore Pallavolo.
ART. 14 – CERTIFICATO MEDICO
1 - A norma della vigente normativa in materia e della L.R. n. 35 del 09/07/2003 “Tutela sanitaria dello sport” e s.m.i., ogni tesserato che svolge attività sportiva deve
essere in possesso di regolare certificato medico attestante l’idoneità fisica: i certificati
devono essere conservati presso la sede della Società di appartenenza.
2 - L 'AICS declina qualunque responsabilità in caso di inadempienza.
ART. 15 – VARIAZIONI GARE
1 - Sarà possibile cambiare, la sede, la data o l'orario delle partite in calendario soltanto
previo accordo tra le due squadre e del Responsabile del Settore Arbitri, e previa
comunicazione scritta da parte della società richiedente da inviare con almeno una
settimana di preavviso rispetto alla data prevista in calendario, all’indirizzo e-mail
pallavolomista@aicsfirenze.net: nella comunicazione dovranno essere specificati i
dettagli dello spostamento (gara da spostare, nuova sede, data o orario ecc). In ogni caso
la società richiedente lo spostamento dovrà pagare un’ammenda di € 30 (trenta) da
corrispondersi all’organizzazione prima dello svolgimento della gara spostata, pena la
perdita della partita a tavolino come specificato all’art. 13.
2 – Le ultime tre giornate del Campionato non possono subire modifiche.
3 – Le partite rinviate dovranno in ogni caso essere recuperate prima dello svolgimento
delle ultime tre giornate del Campionato.
ART. 16 – MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
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1 - I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico, tramite pagamento diretto
presso la Segreteria del AICS comitato provinciale di Firenze negli orari di apertura al
pubblico o tramite il sito internet se previsto.
2 - I pagamenti devono avvenire entro i termini sotto specificati:
a) AFFILIAZIONE E QUOTE ISCRIZIONE: al momento della consegna della
documentazione. Se il pagamento avviene tramite bonifico occorre inviare
la documentazione attestante il pagamento a info@aicsfirenze.net.
b) TASSA GARA, UTILIZZO SPAZI PALESTRE E PULIZIE
I. Il 50% del saldo complessivo, entro e non oltre il termine perentorio
di tre (3) giorni antecedenti la data prevista per l’inizio del
campionato (prima giornata);
II. Saldo entro e non oltre il termine perentorio 31 gennaio dell’anno
successivo all’iscrizione.
III. In caso di ritardato pagamento, l’Organizzazione potrà applicare un
punto di penalizzazione per ogni settimana di ritardo, per un
massimo di 6 (sei) settimane di ritardo. Trascorso invano questo
periodo, l’Ente inadempiente sarà escluso dal Campionato, e si darà
avvio alle procedure di recupero di eventuali crediti, oltre
all’addebito di eventuali ulteriori danni.
IV. In caso di esclusione dal campionato dell’Ente, quest’ultimo è in ogni
caso tenuto al pagamento dei costi fissi sostenuti da Aics, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la gestione degli
spazi palestra per le società che utilizzano gli spazi messi a
disposizione da Aics e i costi per le pulizie della medesima palestra,
e a versare il 50% delle tasse gara ancora da disputare a titolo di
penale oltre a una penale fissa di € 300,00.
c) TASSE GARA FASE FINALE: dovranno essere pagate in unica soluzione
previa comunicazione dell’Organizzazione dell’importo dovuto.
d) AMMENDE E SANZIONI: le eventuali ammende e sanzioni dovranno essere
saldate in via generale entro e non oltre quindici (15) giorni dalla
comunicazione dell’assegnazione, o nei termini indicati negli specifici
articoli del presente Regolamento se diversi, pena l’esclusione della
squadra dal Campionato.

1.
2.
3.
4.
5.

ART. 17 – SANZIONI
ritardo presentazione alla gara oltre 15 minuti*
spostamento singola gara (se manca il preaccordo tra le società):
mancata presentazione o mancata disputa della gara*:
comportamento difforme giocatori** e/o cartellino giallo
comportamento difforme giocatori** e/o cartellino rosso

€ 30,00
€ 30.00
€ 100,00
€. 50,00
€.100,00
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6.
7.
8.
9.

comportamento difforme dirigenti**
aggressione fisica a terzi**
dichiarazione non veritiera sul tesseramento di un giocatore*
dichiarazione non veritiera sull’identità del giocatore*

€.100,00
€.500,00
€.200,00
€.300,00

* oltre perdita partita a tavolino 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)
**all’interno della palestra o nelle sue immediate vicinanze (spogliatoi, atrio,
parcheggio ecc).
ART. 18 – PREMIAZIONE
1 – se non diversamente comunicato da Aics, le premiazioni saranno effettuate
immediatamente dopo il termine della Finale del Campionato;
2 – saranno premiate tutte le società partecipanti al Campionato;
3 – l’Organizzazione potrà assegnare premi speciali.
ART. 19 – NORMA DI COMPORTAMENTO ANTI CONTAGIO COVID-19
1 – Fino alla sussistenza dello stato di emergenza sanitaria nazionale derivante dal virus
Covid-19, tutte le norme e le regole comportamentali previste nel presente Regolamento
sono da considerarsi sottoposte a ulteriori definizioni e limitazioni in base a quanto
previsto nei protocolli, vademecum e nelle circolari anticontagio emesse da Aics
Comitato Provinciale di Firenze Aps e da Aics Nazionale.
2 - Tutta la documentazine inerente la gestione dell’emergenza sanitaria e la pratica delle
attività sportive è disponibile sul sito internet www.aicsfirenze.net.
3 – Tutti i tesserati sono tenuti a seguire le indicazioni presenti nella suddetta
documentazione con spirito di collaborazione e responsabilità.
4 – Gli Enti sono tenuti ad informare e formare i propri tesserati al corretto
comportamento da tenere nel rispetto delle norme e regole previste a contrasto del
contagio da Covid-19.
5 – Gli Enti sono tenuti all’applicazione delle vigenti normative in materia di contrasto
del contagio da Covid-19 e al rispetto dei protocolli, vademecum e circolari emanati da
Aics.
ART. 20 – 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, il Responsabile del Settore Pallavolo, i membri del Comitato Organizzatore,
declinano ogni propria responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e cose,
prima, durante e dopo le gare.
ART 21 – RECLAMI
1 - Sono ammessi reclami in forma scritta accompagnati dalla relativa tassa reclamo €.50
(cinquanta), inerenti a fatti o eventi che abbiano in qualche modo turbato il regolare
svolgimento della gara.
2 - Le decisioni assunte dalla Commissione esaminatrice relativa al reclamo sono
inappellabili.
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