INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 13
FEMMINILE PRIMAVERILE
La FIPAV – Comitato Provinciale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione
Organizzativa Gare Provinciale, il campionato provinciale di Under 13 Femminile Primaverile con le
seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:
In base al numero di iscrizioni
ETA’ DELLE ATLETE:
Nate dal 2006 al 2008
FORMULA DI SVOLGIMENTO: gironi zonali e fasi finali
ATTENZIONE
Il campionato Under 13 Femminile si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un
punto per ogni set vinto
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà 23 marzo 2019 e terminerà entro la fine del mese
di maggio 2019
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:

sabato, orario di inizio tra le ore 16,00 e le ore 18,00
domenica, orario di inizio tra le ore 09,30 e le ore 11,00

DATE DI SOSPENSIONE:
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date:
da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;
da Sabato 20 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019.
ARBITRI: Le Società partecipanti a questo campionato sono tenute a presentare un Arbitro Associato per
la direzione degli incontri casalinghi.Detti arbitri dovranno essere in regola con il tesseramento e le
norme previste dal Comitato Provinciale, pena la perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Provinciale potrà decidere di far arbitrare
le gare da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali verranno sempre arbitrate da arbitri federali.
TASSA DI ISCRIZIONE: non è dovuta, perché già comprensiva con l’iscrizione al campionato Under
14 di inizio stagione. (chi non ha partecipato al campionato e intende iscriversi solo al post, deve
versare l’iscrizione di €.59,00 comprensiva di tutto).
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale
www.fipavverona.it (come specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 25
Febbraio 2019. (iscrizione Campionato Under 13 Femminile Primaverile)
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Provinciale, la Commissione
Organizzativa Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 04 marzo 2019 purché accompagnata dal
versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al doppio della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 04 marzo 2019 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
CONTRIBUTO GARE: non più previsto (tutto compreso con la tassa di iscrizione).
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento
Generale dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei
Regolamenti Affiliazioni, Tesseramento e Gare.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15;

2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set giocati;
Tutte le fasi finali ad eliminazione diretta, si disputeranno al meglio dei 3 set su 5 con r.p.s.
3) NORME TECNICHE
Su Indicazione del CQN non esiste più alcuna limitazione sul rimo tocco di ricezione;
E’ obbligatorio effettuare la battuta dal basso;
4) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.
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