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BEACH VOLLEY 
 
Una squadra vince il set al raggiungimento dei 12 punti. In caso di parità 11 a 11 vince l'incontro la 
squadra che conquista il 12° punto.  
In caso di parità nei primi due set si disputerà un terzo e decisivo set con la formula del Tie Break: 
Ogni azione vinta corrisponde ad un punto.  
Per aggiudicarsi il terzo set la squadra deve conquistare 12 punti con almeno 2 punti di vantaggio, 
in caso di parità 11 a 11 il gioco prosegue fino al raggiungimento da parte di una delle due squadre 
dei 2 punti di vantaggio.  
La formula del Torneo (se ad eliminazione diretta o a doppio tabellone) sarà stabilita in base al 
mero delle squadre iscritte. 
Formula doppio tabellone - La formula a doppio tabellone (se adottata) prevede l'eliminazione di 
una squadra alla seconda sconfitta. Alla prima sconfitta ogni squadra passa nel tabellone dei 
perdenti dove giocherà con le altre squadre che hanno perso una volta. 
Finale in caso di torneo a doppio tabellone - La vincente del tabellone dei vincenti incontra in finale 
la vincente del tabellone dei perdenti. Se vince la prima squadra, si aggiudica il torneo; se vince la 
seconda si disputa un altro set, con la formula del Tie Break per determinare la vincente del torneo. 
Gli incontri saranno diretti da un arbitro ufficiale, l'organizzazione e le squadre partecipanti, nonché 
i loro dirigenti sono responsabili per la tutela dell'arbitro.  
Ogni squadra sarà composta in campo da 4 giocatori. Una gara non potrà essere iniziata o 
proseguita nel caso in cui una squadra si troverà ad avere meno di 4 giocatori sul campo. In elenco 
gara è possibile inserire 6 nominativi. Ogni squadra dovrà presentarsi con almeno n. 2 palloni 
idonei al torneo e con la divisa identificativa della squadra con il numero. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige la Normativa Generale Nazionale 
F.I.V.B.  
 
BOCCE 
 
La gara di bocce (specialità PUNTO e RAFFA) si avvarrà delle norme del regolamento F.I.B. e 
delle norme e regolamento generale dell'Organizzazione. 
Le categorie previste per la gara di bocce sono due: - Categoria Maschile - Categoria Femminile. 
 
CALCIO A 5 
 
E’ consentita la partecipazione al torneo ai soli Dipendenti Comunali in servizio o in quiescenza che 
abbiano in fase d'iscrizione, inviato apposito attestato di servizio comprovante l'attuale dipendenza 
dalla propria Amministrazione Comunale. Gli atleti sprovvisti di tale attestato non saranno ammessi 
alle gare. Il torneo si articolerà in gare di sola andata con tempi di 20 minuti cadauno. Saranno 
formati gironi eliminatori di 3 o 4 squadre ciascuno a seconda delle adesioni. La classifica generale 
verrà cosi determinata: 3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio 0 punti in caso di 
sconfitta. 
Alla conclusione dei gironi eliminatori passeranno alle semi finali le vincenti di ogni girone. 
- in caso di formazioni di due gironi passano il turno le prime e le seconde classificate; 
- in caso di due o più gironi passano il turno le 1 e le migliori 2 classificate per permettere la 
formazione di un girone successivo pari; 
- in caso di parità di 2 o più squadre, la classifica sarà determinata: 
dai punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, dalla differenza reti della classifica 
generale; se risulterà ancora parità, dalle reti segnate. In caso di eventuale ulteriore parità si 
ricorrerà al sorteggio. Le squadre potranno essere composte da un massimo di 10 giocatori (da 
riportare nelle liste), ed in qualunque fase della gara si potranno sostituire alternativamente fino a 5 
giocatori (se riportati nella distinta). Le società oltre al dirigente responsabile avranno la facoltà di 
inserire nella distinta ancora 2 persone con la qualifica di massaggiatore e di medico sociale. Tutte 
le partite ad eliminazione diretta andranno direttamente ai calci di rigore. Il dirigente responsabile 



presenterà all'arbitro, 15 minuti prima dell'orario di inizio della gara, le liste degli atleti in duplice 
copia stilate su appositi moduli forniti dall'organizzazione, corredate con i relativi documenti di 
riconoscimento. Le partite saranno disputate come da programma e saranno dirette da arbitri 
designati dal Comitato Organizzatore. Calendari ed ore di gara saranno stabiliti dallo stesso 
Comitato. La squadra ospite (prima nominata in calendario) è tenuta al cambio delle maglie qualora 
risultassero di colore uguale o comunque confondibili con quelle della squadra avversaria. 
L'espulsione comporta l'automatica squalifica per almeno una gara, salvo provvedimento di 
maggiore entità, da scontare nella gara immediatamente successiva a quella in cui è maturata la 
sanzione. La seconda ammonizione in gare diverse sanziona n. 1gg. di squalifica da scontare dopo 
la pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico ed in 
ordine alla regolarità dei campi di gara. Eventuali altri reclami dovranno essere presentati entro 60 
minuti dal termine della gara presso la segreteria. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità 
per incidenti e danni a persone e cose, prima, durante e dopo le gare. Per quanto non contemplato 
nel presente regolamento ed in contrasto con lo stesso, vigono le norme della Lega Nazionale 
Calcio a 5. 
 
CALCIO A 11 
 
La manifestazione si svolgerà con le seguenti modalità:formazione dei gironi di 3 o più squadre in 
base alle adesioni di sola andata La classifica generale verrà cosi determinata: 3 punti in caso di 
vittoria - 1 punto in caso di pareggio - 0 punti in caso di sconfitta. 
- in caso di formazioni di due gironi passano il turno le prime e le seconde classificate; 
- in caso di due o più gironi passano il turno le prime e le migliori seconde classificate per 
permettere la formazione di un fase successiva pari; 
-in caso di parità di punti si terrà conto della differenza reti fatte e subite, del numero delle reti 
segnate, del risultato dello scontro diretto ed infine del sorteggio. E' consentita la partecipazione alle 
gare di soli dipendenti comunali. La società che eventualmente trasgredisse tale norma verrà esclusa 
dal prosieguo del torneo. La società dovrà fornire l'elenco con un massimo di venti nomi più i 
dirigenti. Il dirigente responsabile presenterà all'arbitro gli elenchi delle formazioni riportanti un 
massimo di 16 giocatori oltre al massaggiatore e al medico sociale, in duplice copia e stilati su 
moduli forniti dagli organizzatori, accompagnati da un documento di riconoscimento, 15 minuti 
prima dell'inizio della gara. Le gare si disputeranno in 2 tempi della durata di 35 
minuti l'uno. In qualunque fase del torneo si potranno sostituire un massimo di 5 giocatori (se 
riportati nella distinta). Le partite verranno disputate come da programma e saranno dirette da 
arbitri designati dalla apposita Commissione. Calendari ed ore di 
gara verranno stabiliti dal Comitato Organizzatore ed esposti presso la Segreteria. Le gare 
rimandate o sospese verranno disputate nei modi e nei tempi adatti al miglior proseguimento della 
manifestazione. Ogni squadra dovrà essere in possesso di almeno 2 serie di magliette di colore 
diverso. La squadra ospitante (prima nominata in calendario) è tenuta al cambio delle maglie 
qualora risultassero di colore uguale o comunque confondibile con quello della squadra avversaria. 
Tutte le gare verranno arbitrate in terna. Tutte le partite ad eliminazione diretta andranno 
direttamente ai calci di rigore. La seconda ammonizione maturata in gare diverse, comporta 
l'automatica squalifica per una giornata di gara da scontare dopo la pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale. L'espulsione comporta l'automatica squalifica per almeno una giornata, salvo 
provvedimento di maggiore entità deciso dalla Commissione giudicante. Il giocatore sconterà la 
squalifica nella gara immediatamente seguente a quella in cui è maturata la sanzione. Squalificati ed 
inibiti non potranno prendere parte, a nessun titolo, all'attività, sino all'estinzione del 
provvedimento. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico ed in ordine alla regolarità dei 
campi. Eventuali altri reclami dovranno essere presentati presso la Segreteria della manifestazione 
entro un'ora dalla fine di ogni singolo incontro e secondo i dettami del Regolamento Generale 
dell’Associazione Nazionale Cral Comunali. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per incidenti e danni a persone e cose, prima, durante e dopo le gare. Le gare si 



ritengono omologate di volta in volta salvo diversa comunicazione della commissione giudicante. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme della F.I.G.C. 
 
CALCIOBALILLA 
 
Le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta. Ogni incontro si svolgerà al meglio delle 2 partite su 
3 con vincita a 6 goal. Gli incontri saranno seguiti da un Direttore di Gara per eventuali controversie 
che dovessero insorgere. La pallina viene messa in gioco dalla difesa avvicendando la rimessa della 
palla una volta ciascuno. E vietata la messa in gioco della pallina con le mani dal centro del campo. 
Non è ammesso il "Gancio" o il "Giro della stecca". I goal così segnati sono nulli. Se la pallina esce 
il goal è valido. La pallina fermata deve essere sempre ribattuta alla "Tavoletta" indietro o laterale. 
La pallina che esce dal campo viene sempre rimessa in gioco dalla difesa che ha iniziato quel punto. 
Anche nella terza partita decisiva "LA BELLA" si vince con due goal di scarto. Non e 
assolutamente possibile ripetere la partita sul 5 pari, poiché tutte e due le coppie avrebbero 
PARTITA PERSA. E' prevista l'inversione del campo fra una partita e l'altra e la rimessa della 
pallina. L’orario di gioco sarà affisso di volta in volta nei locali della segreteria e tutti i partecipanti 
sono obbligati a prenderne visione. In caso di RITARDO NON GIUSTIFICATO previsto in 10 
minuti dall'orario comunicato, sarà assegnata la PARTITA PERSA. 
In caso di contestazione o di controversie che non sono state previste nel suddetto regolamento, vale 
la decisione del Giudice di Gara unica ed INAPPELLABILE.  
 
CICLISMO 
 
La prova ciclistica su strada è riservata a categorie ciclo-amatoriali. Alla manifestazione possono 
partecipare esclusivamente i dipendenti dei Comuni di tutto il territorio Nazionale. La prova si 
svolgerà su un percorso di circa 50 km. Di cui i primi 25 a velocità controllata. Le categorie 
ammesse alla manifestazione sono le seguenti: 
CATEGORIA MASCHILE: A: dai 19 ai 33 anni - B: dai 34 ai 43 anni - C: dai 44 ai 53 anni - D: 
dai 54 in poi 
CATEGORIE FEMMINILE: Unica  
Per partecipare alla manifestazione i concorrenti devono presentare una certificazione del 
tesseramento alla Federazione Ciclistica Italiana o altro Ente di Promozione Sportiva per il 2005/06. 
È obbligatorio l'uso del casco protettivo. La partenza sarà unica, mentre la classifica verrà divisa per 
fasce. Per quanto concerne la categoria donne verrà stilata una classifica unica. Il ritrovo è fissato 
sarà comunicato in loco direttamente dalla Segreteria dei Campionati . Saranno premiati i primi 3 
classificati di ogni categoria e il primo classificato in assoluto maschile. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento, vige il R.T della F.C.I. e degli Enti di Promozione Sportiva e 
quanto previsto dal Codice della Strada. Il ristoro previsto è fornito dall'organizzazione. Gli 
Organizzatori declinano qualsiasi responsabilità civile e penale per incidenti che si possono 
verificare, prima, durante e dopo la corsa. 
Il percorso si svolgerà su un tragitto stradale aperto al traffico. 
 
NUOTO 
 
Ogni partecipante potrà aderire a non più di 3 specialità più la staffetta. 
Le categorie previste: 
Maschile: dai 18 ai 34 anni - dai 35 ai 45 anni - dai 46 ai 55 anni - dai 56 anni in poi 
Femminile: dai 18 ai 34 anni - dai 35 ai 45 anni - dai 46 ai 55 anni - dai 56 anni in poi 
Le specialità previste: 
L: Mt 50 Stile Libero- D: Mt. 50 Stile dorso - F: Mt. 50 Stile farfalla - R: Mt. 50 Stile rana - ST: Mt. 
50 x 4 
Le prove si svolgeranno presso la piscina Provinciale di Catanzaro Lido Località Giovino (25 Mt). 
Le gare saranno seguite da Giudici e cronometristi.  
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.  



Vige Regolamento Federazione Italiana Nuoto e degli Enti di Promozione Sportiva. 
 
PALLAVOLO 
 
Per ogni partita le squadre partecipanti potranno presentare una lista con un massimo di 12 atleti, un 
allenatore ed un dirigente. La lista dei componenti la squadra dovrà essere presentata 30 minuti 
prima dell'orario fissato per l'inizio della gara. Qualora una squadra non si presenti entro 30 minuti 
dall'orario fissato per l'inizio della gara, la stessa sarà dichiarata perdente con il punteggio più 
sfavorevole. Le partite potranno subire uno slittamento d'orario in conseguenza della durata 
dell'incontro precedente ovvero per cause di forza maggiore. L’altezza della rete per la gara 
maschile sarà di cm 243. Ogni partita ai 25. Nel caso del 24 pari vince il set il 25° punto. Al 5° Set 
ai 15 con scarto di due punti sul 14 pari.  
I capitani devono coadiuvare l'arbitro nell'espletamento delle mansioni e devono sottoscrivere il 
referto di gara. Ogni squadra dovrà essere equipaggiata con maglie numerate possibilmente avanti e 
dietro. Tutte le partite si disputano al meglio di 2 set su 3. Per guanto non previsto nel presente 
regolamento valgono le norme FIP. 
 
PESCA 
 
La gara di pesca avrà luogo in mare aperto o in altro ambiente deciso dal Comitato Organizzatore di 
concerto con gli organi direttivi dell’Associazione Nazionale Cral Comuni.  
Ritrovo presso la sede della gara ore 6,30 Inizio gara 07,00 fine gara ore 11,00.  
I sorteggi avverranno presso la Segreteria dell'organizzazione il giorno prima della gara alle ore 
17,30.  
Le esche saranno fornite dall'organizzazione. Tutto il pesce pescato va trattenuto del Comitato 
organizzatore. Si pesca con una canna sola. La classifica sarà determinata da un punto per ogni 
pesce pescato più un punto a grammo del pescato. Verranno premiati i primi tre classificati assoluti. 
 
PODISMO 
 
La prova podistica si svolgerà su circuito urbano/extraurbano valutato e deciso dal Comitato 
Organizzatore di concerto con gli organi direttivi dell’Associazione Nazionale Cral Comuni. Per gli 
uomini la lunghezza totale del percorso sarà di 10/12 Km. Per le donne la lunghezza totale del 
percorso sarà di5 /7 km, i partecipanti saranno cosi divisi. 
Maschile categoria A: dai 18 ai 26 anni B:dai 27 a 38 anni C: dai 39 ai 50 anni D:dai 51 anni in poi 
Femminile categoria Unica. 
In caso di insufficiente numero di atleti partecipanti per categoria, l'organizzazione si riserva 
possibili accorpamenti nella categoria inferiore. Verranno predisposti punti di controllo lungo il 
percorso. Il ritrovo verrà comunicato in loco dalla Segreteria Organizzativa dei Campionati Il 
ritardo consentito per l'inizio della gara è di 10 minuti, dopodichè il concorrente ritardatario verrà 
dichiarato assente. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni singola categoria e il primo 
assoluto maschile. 
 
REGOLAMENTO TENNIS 
 
Per quanto riguarda la disciplina del Tennis sono previste le seguenti specialità e categorie: 
Specialità Singolo Maschile   : categoria  A fino a 40 anni – B: dai 41 ai 55 anni – C: dai 56 in poi. 
Specialità Singolo Femminile: categoria Unica. 
Specialità  Doppio Maschile  :  categoria Unica. 
Specialità Doppio Femminile : categoria Unica. 
Specialità Doppio Misto         : categoria Unica. 
La compilazione dei Tabelloni di gara avrà luogo presso la segreteria della manifestazione dopo 
aver fissato le teste di serie che verranno comunicate il sabato pomeriggio all’arrivo dei 
partecipanti. Inizio previsto per il Tennis domenica 19 giugno. Tutti gli incontri fino ai quarti di 



finale(compresi), saranno disputati al meglio di un long-set (partita ai nove games con 
l’applicazione del Tie-Break sul punteggio di 8 pari) con il massimo di gioco di un’ora.( Al termine 
dell’ora viene eventualmente terminato il games che si sta giocando) in caso di parità si gioca un 
games di spareggio. 
Le semifinali e le finali saranno disputate al meglio di due partite su tre con l’applicazione del T.B. 
sul punteggio dei 6 giochi pari in ogni set. L’orario di gioco ed i tabelloni con gli accoppiamenti 
saranno esposti presso la sede della segreteria. Tutti i concorrenti sono tenuti a prenderne visione; 
chi non si presenterà in campo 10 minuti prima dell’ora fissata verrà dichiarato perdente per 
rinuncia. Ogni atleta potrà partecipare fino ad un massimo di tre discipline. Vige regolamento F.I.T. 
e degli enti di Promozione Sportiva. 
 
REGOLAMENTO TENNIS DA TAVOLO 
 
Le gare di singolo e doppio maschile e femminile si disputeranno al meglio di due set su tre. Per 
quanto non contemplato nel presente regolamento volgono le norme stabilite dal regolamento 
tecnico dello F.I.TE.T e quelle generali dell'organizzazione. 
Tutte le partite si disputano al meglio di 2 set su 3. Ai 21. Sul 2° pari vince il 21° punto. Per quanto 
non previsto nel presente regolamento valgono le norme federali. 
Gli incontri saranno seguiti da un Direttore di Gara per eventuali controversie che dovessero 
insorgere. 
In caso di ritardo non giustificato previsto in 10 minuti dall'orario comunicato, sarà assegnata partita 
persa. 
Ogni partecipante dovrà essere in possesso della propria racchetta 
II tabellone gara sarà affisso presso la sede della segreteria generale. 
 
REGOLAMENTO TIRO A VOLO 
 
La gara di tiro a piattello, specialità fossa olimpica avrà una classifica unica suddivisa in due 
categorie: 
Categoria tiratori: extra, prima e seconda; 
Categoria cacciatori: terza. 
Saranno disponibili 50 piattelli divisi in due serie da 25 da colpire da una distanza di 15 mt.  
In caso dì parità verrà effettuato uno spareggio solo per l'aggiudicazione del primo posto.  
La giuria sarà composta da due Direttori di tiro, il loro giudizio sarà inappellabile.  
Eventuali reclami dovranno pervenire al giudice di gara entro e non oltre 20 minuti dalla fine della 
gara.  
La partecipazione alla Categoria cacciatori è vincolato all'uso del fucile da caccia.  
Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose arrecati dai 
partecipanti alla manifestazione, siano essi concorrenti o persone al seguito.  
Le iscrizioni di ogni singolo tiratore o cacciatore dovrà essere accompagnate dal certificato medico 
e/o dalla fotocopia della tessera FITAV o altro riconosciuto valida per l'anno in corso.  
Verranno premiati i primi di tre classificati per categoria.  
 
 
 
 
 
 
Per tutto quanto non contemplato nel predetto regolamento si rimanda a quanto previsto da rispettive federazioni.  


	ASSOCIAZIONE NAZIONALE
	DIPENDENTI COMUNALI


