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DISPONIBILITA’ DI DEFIBRILLATORE IN CAMPO 

 

E’ responsabilità e dovere della squadra di casa garantire la disponibilità di un defibrillatore e la 

presenza di una persona qualificata al suo uso. 

In assenza di defibrillatore o della persona addetta la gara non potrà essere disputata e la 

responsabilità della cosa sarà addebitata alla squadra di casa, con possibile GARA PERSA. 

 
CALENDARI  CAMPIONATI 

        

L'assenza ingiustificata di una squadra alla stesura dei calendari comporterà la sua NON ammissione  
alla 2° fase dei campionati, oltre alla sanzione pecuniaria prevista di Euro 25,00 . 
I calendari ufficiali dei vari campionati sono scaricabili dal sito www.pgsmilano.org . 
Alla pubblicazione dei calendari il primo controllo da fare è quello delle date e degli orari di gioco delle gare :  
verificare la rispondenza tra quanto pubblicato sul sito e quanto in possesso delle squadre, visto che gli errori di 
copiatura sono possibili. 
Scoperta una differenza, và subito segnalata a  pgsmilano@libero.it . 
          

DISPUTA DELLE GARE 

        

Le gare delle categorie Propaganda, Under 14 e Under 16 dovranno essere disputate possibilmnte nei giorni di fine 

settimana, sabato o domenica.  Eventuali eccezioni concordate tra le squadre potranno essere accettate. 

Le gare disputate nei giorni feriali non potranno avere inizio prima delle ore 19,30 e dopo le 21,30. 

            

DEROGHE SULLE ETA'  

       

Le età di partecipazione alle varie categorie sono quelle fissate a livello PGS Nazionale e sono indicate sul 

comunicato Regionale nr. 1 e sui comunicati tecnici scaricabili dal sito  www.pgsmilano.org . 

Qualsiasi partecipazione di atleti con età diverse da quanto previsto và autorizzata dalla Comm. Tecn. Provinciale. 
 

Per atleti di età inferiore a quelle previste dalla categoria può essere concessa una DEROGA alla partecipazione 

con possibilità della squadra di partecipare a tutti gli effetti alla fase provinciale dei campionati ed a quella 

regionale.  Tale deroga è necessaria per garantire la copertura assicurativa agli atleti con età non prevista dalla 

categoria 

 

Per atleti di età superiore a quelle previste dalla categoria può essere concessa una DEROGA per la loro 

partecipazione ed in tal caso la squadra partecipa al campionato con validità di risultati  ma non con validità 

di classifica finale : non sarà cioè consentito il passaggio delle squadra alla 2° fase,  anche se classificatasi 

al  1° o  al  2° posto del girone, come indicato all’art. 7 del comunicato regionale n. 1 .   

   

In ogni caso la partecipazione di atleti fuori età deve essere preventivamente segnalata ed avvallata 

dalla Commissione Tecnica competente. 

A referto non può comunque essere iscritto più di  1 atleta  di 1 anno superiore all’età prevista dalla 

categoria e questi non potrà scendere in campo per più di 2 set. 

Solo in casi particolari e documentati potranno essere concesse  deroghe speciali. 

Le deroghe segnalate ed avvallate dalla Commissione Provinciale sono pubblicate sul sito ed esposte in sede. 

          

PGS CON 2 SQUADRE NELLA STESSA CATEGORIA 

     

Ricordiamo che la PGS che iscrive 2 o più squadre nella stessa categoria di gioco  DEVE  specificare per iscritto 

il nominativo degli atleti che compongono le diverse squadre, atleti che per tutte le fasi del campionato restano 

vincolati alla stessa squadra : tali elenchi, vidimati dalla Segreteria, vanno presentati all’Arbitro prima della gara. 

          

DOCUMENTI  DI  RICONOSCIMENTO  

      

Per la partecipazione ad una gara è indispensabile presentare un documento di riconoscimento con foto. 

Questo vale sia per gli atleti che per i dirigenti che volessero sedere in panchina  e  per tutte le categorie.  

Ove non sia presente un Arbitro ufficiale del PGS è consentito ai Dirigenti delle squadre chiedere di  

verificare i documenti allo scopo di controllare le età degli atleti.    

Tale controllo và chiesto ed effettuato dopo che lo stesso è già stato effettuato dall'arbitro della gara.   

Qualsiasi anomalia riscontrata va fatta presente all'arbitro e può costituire motivo di reclamo ufficiale, ma non 

motivo di rinuncia a disputare la gara.    
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Unitamente ai documenti di riconoscimento, va presentata copia del tabulato attestante l’avvenuto 

tesseramento dei partecipanti alla gara o la tessera PGS individuale. 

 
SEGNALAZIONE  DEI  RISULTATI 

       

E' compito della squadra segnata per prima sul calendario ufficiale segnalare il risultato della gara giocata. 

Tramite format del sito va specificato:  Nr. di gara + Nome delle squadre + Risultato finale + Punteggi sets 
 

E' importante verificare risultati e classifiche sul sito, segnalando tempestivamente errori o mancanze. 

Trascorsi 5 gg. dalla data di disputa della gara, in caso di mancata segnalazione del risultato verrà 

penalizzata di 1 punto in classifica generale la squadra di casa inadempiente. 

La penalità di 1 punto verrà assegnata anche nel caso di rinvio della gara non segnalato. 

      
REFERTI  DI  GARA ed  ARBITRAGGI  

        

Si ritiene che chi decida di partecipare ad una qualsiasi attività abbia il dovere di informarsi e di conoscere oltre ai 

propri DIRITTI anche quelli che sono i propri DOVERI.     

Un 'dovere' delle squadre di casa è quello di garantire un Refertista ed eventualmente anche un 

Arbitro in grado di svolgere in maniera sufficiente il proprio compito, purchè tesserati per il PGS.  

Il Comitato Provinciale offre corsi gratuiti per Refertisti e per Arbitri : è dovere delle PGS sfruttare 

l’opportunità offerta per qualificare la propria attività. 
 

Si ricorda anche che è dovere della squadra ospitante far pervenire alla segreteria il referto della gara entro i 15 

giorni successivi alla disputa della stessa, in modo da consentirne il controllo alla Commissione preposta e poi 

confermare l' omologazione del risultato gara.  

Per le categorie Propaganda Und 11, Und 12 e Und 13 la mancata consegna del referto entro il termine 

dei 15 giorni potrà portare ad una penalità di 1 punto in classifica per la squadra di casa inadempiente. 

          
CLASSIFICHE  FINALI  FASE  PROVINCIALE  VOLLEY 

     

La fase provinciale dei campionati di PALLAVOLO deve concludersi entro DOMENICA 19 gennaio 2020. 

Saranno qualificate alla 2° fase le prime squadre classificate di ogni girone e categoria, più tante 2° 

classificate fino ad un massimo di 32 qualificate regionali alla seconda fase di finale. 

La riunione delle squadre classificate alla 2° fase (fase Regionale) è confermata per  MARTEDI 21 gennaio. 

Per le classifiche faranno testo tutti i risultati che saranno pervenuti entro le ore 14 di Lunedi 20 gennaio.
   

Eventuali risultati mancanti saranno accreditati con il punteggio di  0 - 3  ( 00-75 )  a sfavore della  

squadra indicata per prima sul calendario .      

Tutti sono quindi invitati a verificare la propria situazione entro domenica 20 gennaio ed a segnalare dati mancanti 
 

Così come tutti sono invitati a voler segnalare per tempo la eventuale propria rinuncia a partecipare 

alla 2° fase dei campionati.  
          

*** UTILIZZO DI STRUMENTI ACUSTICI  
 

In occasione delle gare disputate nelle palestre, non sarà consentito l’uso di strumenti acustici e di 

mezzi di amplificazione del suono durante le azioni di gioco. 
 

*** ISCRIZIONI CATEG. MISTA DI PALLAVOLO  
 

Gli atleti delle 4 squadre finaliste dell’ultimo campionato Regionale e delle 2 squadre finaliste 

dell’ultimo Primaverile nelle categ. MISTA 2° livello dovranno iscriversi nei campionati della presente 

stagione al livello superiore: Mista 1° livello.   

Non saranno accettate loro iscrizioni di livello pari a quello del 2018/19. 

        
OMOLOGAZIONE  CAMPI  PALLAVOLO   

     

Uno scopo della PGS è quello di consentire al maggior numero di giovani di potersi avvicinare allo sport. 

Per questo in PGS sono sempre stati accettati anche campi di gioco non proprio regolamentari.  

 

Per salvaguardare comunque la regolarità delle gare, sono state definite delle misure minime :  

a) misure minime di altezza delle palestre       

          Fasi Provinciali di qualificazione    mt.  5,00         

          Fasi di Finale Regionale                  mt.  5,80     

b) dimensioni della  Zona Libera per le Fasi Provinciali di Qualificazione  almeno  mt. 1,00 

     dimensioni della  Zona Libera per le Fasi di Finale   almeno  mt. 1,50 . 


