
PGS PROVINCIA di MILANO                COMM. TECNICA PALLAVOLO 

Via Cesare Cantù 29 – 20092 CINISELLO BALSAMO          Stagione Sportiva 2022-23 

  

    NORME  PROVINCIALI      Comunicato n. 2        01/09/2022 

 

 

EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ e ACCESSO DEL PUBBLICO AL CHIUSO 

 

A far data dal 16 giugno 2022 sono decadute tutte le prescrizioni anti Covid previste per la 

disputa della gare in ambienti chiusi. 

 

Non è possibile ad oggi prevedere quale sarà la situazione sanitaria per la stagione 2022-23 che 

inizierà il 1° settembre 2022. 

 

Augurandoci che l’attività possa riprendere senza limitazioni, ricordiamo quali siano state le 

ultime prescrizioni valevoli fino al 15 giugno 2022 e che riguardavano esclusivamente il pubblico 

presente alle gare:   “E’ confermato per il pubblico l’obbligo di indossare la mascherina FFP2, 

misura che dovrà essere verificata dal Covid Manager della società ospitante. E’ confermato 

l’accesso del pubblico al 100% della capienza dell’impianto, esclusivamente con posti a sedere 

preassegnati.” 

 

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, anche non tesserata. 

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 

 
 

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.  

Eventuali differenze ed errori andranno subito segnalati a   pgsmilano@libero.it . 

 

DISPUTA DELLE GARE 

 

Le gare delle categorie Propaganda, Under 14 e Under 16 dovranno essere disputate possibilmente 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 21,15 

  

 DEROGHE SULLE ETA' 

 

Qualsiasi partecipazione di atleti con età diverse da quanto previsto dal Comunicato Regionale n. 1 deve 

essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Comm. Tecnica Provinciale. 

Per atleti di età inferiore la deroga è necessaria per garantire la copertura assicurativa agli atleti con età 

non prevista dalla categoria 

Per atleti di età superiore la Deroga non consentirà comunque il passaggio della 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.
      

E’ consentito iscrivere a referto con deroga 1 o 2 atlete di età superiore, ma le stesse non 

potranno giocare in più di 2 set complessivamente: quindi una sola atleta in due set o due atlete 

in un set ciascuna.  

Le deroghe richieste ed avvallate dalla Commissione Tecnica 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. 

 

 

mailto:pgsmilano@libero.it


 

 

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 previsti in panchina sul referto.  

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 istanza ufficiale, ma  

non motivo di rinuncia a disputare la gara.    

 

Unitamente ai documenti di riconoscimento, va presentata la Tessera PGS individuale 

(stampabile dalla Società stessa) o copia del tabulato attestante l’avvenuto tesseramento degli 

iscritti a referto. 

 

SEGNALAZIONE  DEI  RISULTATI 
 

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

Vanno specificati:  Nr. di gara + Nome delle squadre + Risultato finale + Punteggi sets 

 

La segnalazione va fatta entro 5 gg. dalla disputa della gara e utilizzando il format presente sulla   

home page del sito di PGS Milano  www.pgsmilano.org. 
 

La mancata segnalazione comporterà una sanzione di € 15.00 alla squadra inadempiente. 

      

REFERTI DI GARA ed  ARBITRAGGI  
 

Dovere delle squadre di casa è quello di garantire un Refertista e, ove richiesto, anche un Arbitro 

in grado di svolgere in maniera corretta i propri compiti, necessariamente 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. 
 

In mancanza di Arbitro ufficiale, la squadra di casa dovrà far pervenire la copia originale del referto di 

gara alla Segreteria provinciale entro i 20 giorni successivi alla disputa della stessa, in modo da 

consentirne il controllo da parte della Commissione preposta e quindi confermare l'omologazione del risultato 
 

La mancata consegna del referto originale entro i 20 gg dalla disputa della gara comporterà una 

sanzione di € 15.00 alla squadra inadempiente.  

 

CLASSIFICHE FINALI  FASE PROVINCIALE VOLLEY 
 

La prima fase dei campionati inizierà il 15 ottobre e dovrà concludersi entro il 15 gennaio 2023. 
 

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 per categoria alla seconda fase regionale. 
   

Eventuali risultati mancanti al termine della 1° fase provinciale saranno addebitati con il 

punteggio di  0-3  (00-75)  o di  0–5  (00-85) a sfavore della squadra indicata per prima sul 

calendario. 

 

Stessa sanzione nel caso che alla fine di una fase il referto originale della gara non sia stato 

consegnato. 
 

Tutti sono invitati a voler segnalare per tempo l’eventuale propria rinuncia a partecipare alla     

2° fase dei campionati.  

    

*** ISCRIZIONI CATEG. MISTA DI PALLAVOLO  
 

Rientra nella categoria Mista anche la categoria GENITORI, le cui regole di partecipazione 

sono specificate nel comunicato n. 4. 

 

*** 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, né disturbi di qualsiasi genere 

durante l’effettuazione del servizio, sia da parte del pubblico che dei componenti delle squadre. 

 

http://www.pgsmilano.org/

