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Regolamento iniziativa studentesca UNINT – SPORT DAY 

Redatto da Ilaria Montanino (responsabile) e dagli studenti sostenitori dell’iniziativa  
 

Il presente Regolamento, esposto presso l’aula Unintraprendenza dell’Università degli 
Studi Internazionali di Roma (Via Cristoforo Colombo 200, Via Delle Sette Chiese 139 – 
00147 Roma) e pubblicato sulla pagina del sito d’Ateneo dedicata a Unintraprendenza 
contiene i principi a cui le squadre ed ogni singolo atleta aderenti all’iniziativa devono 
attenersi. Ogni atleta, al momento dell’iscrizione al torneo, riconosce ed accetta il 
presente Regolamento e tutti sono tenuti ad osservarne le norme. L’ignoranza delle 
norme regolamentari non può essere invocata per nessun motivo. 

Ogni atleta/squadra autorizza il team degli studenti proponenti l’iniziativa ( 
www.unint.eu), ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), al trattamento dei dati personali ai fini Regolamento iniziativa 
studentesca UNINT – SPORT DAY a scopi istituzionali e informativi (ad esempio: aspetti 
tecnici, disciplinari, promozionali) e amministrativi. 

ART. 0 – Principi e Obiettivi 
L’articolo “zero” si chiama tale perché viene prima di tutto. Se ci fossero dubbi e/o 
divergenze di pensiero con quanto segue all’interno di questo punto, ci troveremmo in 
disaccordo circa i principi promotori di questa iniziativa. Il nostro modo di intendere lo 
“SPORT” è riferito al senso letterario della parola: “Insieme di attività, individuali o 
collettive, svolte a fine ricreativi o salutari”; “Attività fisica praticata secondo precise 
regole, spesso in competizione con altri”. E’ nostro principale obiettivo cercare di 
garantire, nei limiti del possibile, a tutti i partecipanti alle nostre manifestazioni, il puro 
DIVERTIMENTO. Questo naturalmente condito con il giusto agonismo e la sana 
competizione. Per riuscire a garantire questo saremo costretti ad escludere e 
allontanare dalla manifestazione chiunque si renda protagonista di gesti violenti o 
anche solamente provocatori, anti-sportivi, che secondo il nostro modo di vedere si 
allontanano dai canoni con cui intendiamo organizzare i nostri eventi. 

Certi di aver trovato in voi la piena condivisione di tali pensieri, vi invitiamo a proseguire 
la lettura per informarvi su quanto concerne le modalità di iscrizione e di svolgimento 
del Torneo. 

Art. 1 – Requisiti generali 
I giochi sportivi d’Ateneo sono aperti a tutte le studentesse e gli studenti regolarmente 
iscritti all’anno accademico 2017/2018. Sarà necessario, al momento dell’iscrizione, 
effettuare un'autodichiarazione di iscrizione all’a.a. 2017-18 indicando il numero di 
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matricola. In caso di falsa dichiarazione, il team degli studenti proponenti l’iniziativa è 
autorizzato a procedere con l’esclusione dai giochi. 

Art. 2 – Tempistica e spazi della manifestazione 
I giochi sportivi d’Ateneo nell’ambito dell’iniziativa UNINT-SPORT DAY si svolgeranno il 
giorno 5 e 19 ottobre 2017 presso gli spazi all’aperto dell’Università degli studi 
Internazionali di Roma (Via Cristoforo Colombo 200, Via Delle Sette Chiese 139). 

Art. 3 – Rappresentative dei corsi di laurea 
Tutti gli studenti e le studentesse che si iscriveranno alla manifestazione, in una 
qualsiasi delle discipline sportive previste, saranno riuniti nella rappresentativa della 
propria facoltà. 

Art. 4 – Discipline sportive previste 
Tutti gli studenti e le studentesse dell'Ateneo si potranno iscrivere alle seguenti 
discipline sia come singoli che come squadra: pallavolo, calciobalilla, ping-pong, 
calcio-tennis (solo seconda giornata 19 ottobre, in cui i finalisti sfideranno squadre 
esterne).  Non vi è limite alle discipline che si vogliono praticare. Al momento del 
check-in saranno comunicate le eventuali discipline a cui non sarà possibile 
partecipare a causa dell’esubero del numero dei partecipanti o concomitanza di altre 
discipline. 

Art. 5 – Scadenza e modalità d’iscrizione 
Tutti gli interessati si potranno iscrivere alla manifestazione entro e non oltre il giorno 
27 settembre 2017. 

Art. 5/a – Iscrizioni individuali 
Tutti gli studenti/esse che si volessero iscrivere ad una disciplina tra quelle individuali 
dovranno, oltre che rispondere ai requisiti dell'Art. 1, compilare adeguatamente il form 
di iscrizione singola. 

Per gli studenti che si vogliano invece iscrivere ad uno sport di squadra, è stato creato 
il gruppo su Facebook “Cerco squadra UNINT”, nel quale ci si potrà iscrivere per 
cercare o formare la propria squadra o completarla. Nel caso di insuccesso, 
cercheremo di inserire gli iscritti singolarmente in una squadra già formata. 

Art. 5/b – Iscrizione di una squadra 
Qualsiasi studente/essa volesse iscrivere una sua squadra ad una delle discipline 
previste dovrà mettere insieme un gruppo di sportivi/e composto esclusivamente da 
studenti/esse di uno stesso corso di Laurea. 

Il numero massimo di atleti permesso per ogni squadra sarà di: 
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Pallavolo: 5 

Calcio Balilla: 2 

Ping Pong: 2 

Calcio tennis: 4 (solo seconda giornata 19 ottobre) 

Art. 6 – Modalità di svolgimento dei singoli tornei 
 

Pallavolo: 

• Le squadre saranno miste, composte da quattro persone in campo e un atleta di 
riserva; 

• Non è consentito il ruolo del Libero; 
• Soltanto i giocatori presenti in lista Gara possono entrare sul terreno di gioco e 

prendere parte alla gara; 
• Sarà sanzionata la palla Accompagnata dall’alto verso il basso (quando la palla 

viene palesemente trattenuta, cambiando traiettoria a vantaggio di chi attacca). 
• La rete è posta verticalmente sopra la linea centrale, ad un’altezza nella sua 

parte superiore di m. 2,30 circa (misura calibrata in base alla natura ibrida del 
torneo); 

• La durata dei Time Out è di 30 secondi. I time-out disponibili per squadra sono 
1(uno) per set, devono essere richiesti dal capitano della Squadra; 

• VINCERE UN SET. Ogni set vinto vale 1(uno) Punto nella Classifica Squadre. Un 
set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 punti con uno scarto di 
almeno due punti. In caso di 24 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo 
scarto di due punti (26-24; 27-25; ....) fino ad un massimo di 30 punti (se si arriva a 
29-29 vince chi si aggiudica il 30° punto). L’eventuale 5° set (Tie Break) finirà a 15 
punti; 

• Ogni partita si svolgerà al meglio dei 3 set, e verrà assegnato un punto per ogni 
set vinto. (cioè si arriva fino a 2), con sistema Rally Point System. Verranno 
assegnati  

o 3 punti in caso di vittoria per 2 a 0;  
o 2 punti per la vittoria 2 a 1 (con un punto assegnato alla squadra 

soccombente; -l’eventuale terzo set (tie-break) termina a 15 punti (cambio 
campo a 8), oppure ai vantaggi in caso di punteggio di 14 pari. 

• Durante la partita, ogni squadra potrà effettuare al massimo sei cambi per ogni 
set: il cambio va fatto sulla stessa persona, la quale a sua volta può rientrare per 
quella subentrata (sempre nel limite delle 6 sostituzioni). Ogni atleta che esce 
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per una sostituzione prima di rientrare deve attendere il trascorrere di una 
azione di gioco; 

• In campo devono essere sempre presenti almeno 2 donne; 
• È vietato indossare oggetti che potrebbero causare infortuni a tutti i partecipanti 

o avvantaggiare il giocatore che li indossa. I Giocatori con problemi oculistici 
sono invitati ad utilizzare occhiali adatti al Gioco Sportivo; 

• Accesso al campo di gioco. Possono accedere al terreno di gioco, previo 
inserimento nella lista ufficiale, solo gli atleti e SOLO SE MUNITI DI 
DOCUMENTO DI RICONISCIMENTO. Non sono ASSOLUTAMENTE ammessi in 
campo persone non munite di documento di riconoscimento e oltre il numero 
massimo consentito. Non verrà fatta alcuna eccezione per nessun motivo. 

Calcio-balilla: 

• Le squadre saranno composte da due giocatori. 
• VIETATI I GANCI: goal annullato in caso di gancio, ma valido in caso di gancio 

involontario su gioco veloce. (Gancio involontario, quando la pallina tirata, 
involontariamente, tocca un altro omino ed entra in porta.) 

• VIETATO FAR GIRARE LA STECCA DI 360°: in questo caso il goal viene annullato, 
ma come con eventuale gancio, se non si segna, l’azione prosegue. 

• PRIMA PALLINA AL CENTRO: non valida per l’assegnazione del punteggio, ma 
solo per definire quale portiere avvia a tutti gli effetti la partita. (Solo la prima, la 
seconda, sarà avviata dal portiere della squadra perdente) 

• SEMPRE: parte il portiere che ha subito l’ultimo goal. 
• Nella fine della prima fase a gironi, vincerà la squadra che totalizzerà per prima 

8 goal. Nelle fasi successive i punti necessari saranno 10. In entrambi i casi lo 
scarto necessario per vincere sarà di almeno due punti sull’avversario (8 a 10, 10 
a 12 …) 

• A gioco iniziato sono considerate azioni di disturbo: parole, grida, esclamazioni e 
qualsiasi movimento atto a distrarre l'azione avversaria. Tali infrazioni di disturbo 
sono considerati falli e pertanto la pallina verrà rimessa in gioco dal centro. 

Ping-pong: 

• Il servizio inizia con la pallina posta sul palmo della mano libera del battitore 
(inizierà la battuta il giocatore sorteggiato dall’arbitro); il battitore deve colpirla in 
modo che essa tocchi dapprima il proprio campo e poi, dopo essere passata al 
di sopra della rete, tocchi il campo del ribattitore. 

• UN COLPO NULLO: (si ripete dunque il servizio): Lo scambio deve considerarsi 
colpo nullo: 
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o se la pallina, nel servizio, nel passare sopra alla rete, la tocca (= net), 
sempre che il servizio sia per il resto valido; 

o se il servizio è eseguito quando il ribattitore non è pronto; 
o se la mancata osservanza delle regole è dovuta ad un disturbo fuori del 

controllo del giocatore; 
o se il gioco è interrotto dall’arbitro. 

• IL PUNTO. Un giocatore acquisisce un punto; 
o se il suo avversario non esegue un servizio corretto 
o se il suo avversario non esegue un rinvio corretto; 
o se la pallina, dopo essere stata servita o rinviata, tocca qualunque cosa 

(es. il         soffitto) prima di toccare il campo dell’avversario (punto 
all’avversario) 

o se la pallina, dopo essere stata rinviata, non tocca il tavolo del ricevente; 
o se il suo avversario colpisce la pallina due volte di seguito; 
o se il suo avversario muove il tavolo; 
o se il suo avversario tocca la rete; 
o se la mano libera del suo avversario tocca il tavolo 

• UNA PARTITA: Vince la partita (= set) chi per primo totalizza 11 punti ma, quando 
entrambi i giocatori totalizzano 10 punti, la partita (= set) sarà vinta dal giocatore 
che per primo totalizza due punti consecutivi più del suo avversario. 

• UN INCONTRO: Vince l’incontro chi vince 3 partite (= set) su 5. 

Calcio-tennis: 

• Le squadre devono essere composte da 3 giocatori. In campo potranno giocare 
solo 2 persone, il terzo sarà una riserva. Durante la gara possono avvenire cambi 
con la riserva. 

• Durante le partite non sono concessi tocchi di mano, tocchi prolungati o doppi 
tocchi. Una squadra non può fare più di 3 tocchi e la palla può fare un rimbalzo 
solo prima che la coppia che difende tocca la palla. Toccata la palla una volta, 
questa non può più rimbalzare per terra. 

• Toccata la palla una volta dopo il servizio, questa non può più rimbalzare per 
terra. 

• Il tocco a muro vale come tocco numerico, quindi in caso di muro, la squadra 
che difende può fare due tocchi oltre al muro. 

• Le battute si effettuano a giro. Si batte palla a terra o con il contro-rimbalzo. Nel 
caso in cui alla battuta la palla tocchi il nastro della rete e va nell’altro campo, la 
stessa verrà ripetuta una sola volta. Nel caso di battuta sbagliata si perde il 
punto. Non è ammesso ricevere una battuta al volo perché la palla deve prima 
rimbalzare per terra. 
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• Il servizio sarà di 5 battute consecutive per ogni squadra. 
• In caso di azioni dubbiose l’arbitro potrà far ripetere l’azione. 
• Il campo da gioco è lungo metri 8 e largo metri 5. 
• Le partite si svolgono al meglio dei 3 set. Ogni set si conclude con il 

raggiungimento del 15esimo punto (con l’eventuale 14-14 si procede al oltranza 
fino a quando una squadra non ottiene 2 punti di vantaggio in più). Poiché i 15 
punti sono secchi, non ci sarà il cambio palla e tutti i punti verranno assegnati 
con la regola del tie-break. 

• Le invasioni di campo sopra la rete non esistono e pertanto verrà fischiato fallo 
con la perdita del punto in gioco. 

• Le invasioni per gioco pericoloso sono quelle invasioni atte a non lasciar tirare 
l’avversario nelle vicinanze della rete, generano contatti fisici o rendono 
impossibile il gesto tecnico di chi attacca. 

• Alle due estremità della rete devono essere posizionate due aste. La palla deve 
passare all'interno di queste due asticelle. Qualora la squadra che attacca 
facesse passare la palla “fuori banda”, il punto va alla squadra avversaria. 

Art. 7– Regole di condotta 
In ognuna delle attività sopra indicate sarà necessario per gli sportivi mantenere una 
condotta corretta. 

L'arbitro e/o il giudice di gara potranno squalificare da una partita o dall’intera 
competizione uno o più giocatori in seguito a comportamenti antisportivi e/o 
provocatori ai fini del regolare svolgimento del gioco. 

La condotta scorretta di un componente di una squadra e del singolo atleta verso gli 
ufficiali, gli avversari, i compagni o il pubblico, è classificata in tre categorie secondo la 
gravità degli atti. 

Lieve Condotta scorretta: azione contraria alle buone maniere o ai principi morali, o 
ogni atto con espressioni deplorevoli. Non è soggetta a sanzioni. È compito del primo 
arbitro prevenire il livello di condotta scorretta assegnando un avvertimento 
verbalmente o con un gesto alla persona o alla squadra per mezzo del capitano in 
gioco. Questo avvertimento non è una sanzione e non ha conseguenze immediate. 

Condotta Offensiva: gesti o parole insultanti o diffamatori. Il Cartellino GIALLO è 
previsto per ogni condotta maleducata di un componente della squadra nella gara, 
viene punita la propria squadra con un punto ed il servizio alla squadra avversaria. 

Aggressione: attacco fisico o aggressivo o comportamento minaccioso. 
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Da parte dell’arbitro ci potrà essere Cartellini Giallo, Doppio giallo e Rosso, Rosso 
Diretto. 

Art. 9 – Ritardi. 
Per ogni gara è ammesso un ritardo massimo di 10 minuti da parte dell’atleta/degli 
atleti. La squadra o il singolo atleta che dovesse ritirarsi dalla competizione perderà a 
tavolino le restanti gare da disputare (0-3). 

Art. 8 – Certificato medico sportivo 
L’idoneità medica all’attività sportiva degli atleti è di esclusiva competenza degli atleti 
stessi. Tutti i giocatori di pallavolo e calcio-tennis dovranno munirsi di un certificato 
medico sportivo non agonistico (deve essere originale e deve avere il timbro e il 
codice regionale del medico) o agonistico (può essere anche fotocopiato), con validità 
fino al 20/10/2017. Per le altre discipline è fatto obbligo di autocertificazione di buona 
salute e di firma dello scarico di responsabilità dell’università. Gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio avvenuto durante lo 
svolgimento del torneo o conseguente allo stesso e per qualsiasi furto o mancanza di 
oggetti avvenuto negli spogliatoi o presso il campo di gioco; l’organizzazione declina 
ogni responsabilità per danni a persone e cose che possano verificarsi prima, durante e 
dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Art. 9 –  Gironi 
Ogni torneo si articolerà in una prima fase a gironi, dove le prime due squadre/atleti 
classificati si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta. La commissione 
organizzatrice si riserva il diritto di cambiare la formula di raggruppamento in base al 
numero delle squadre iscritte. La composizione dei gironi avverrà mediante sorteggio. 
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