INDIZIONE CAMPIONATO VOLLEY S3 UNDER 12 MISTO
4x4
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione
Organizzativa Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 12 Misto 4x4 con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI:

In base al numero di iscrizioni

ETA’ DELLE ATLETE:

Nate/i dal 2007/2008/2009

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il campionato si svolgerà con la formula del campionato a gironi. I gironi
saranno composti da 7/8 squadre nella prima fase. Nella seconda fase in base alla classifica della
prima fase, verranno stilati dei gironi suddividendo le squadre in base alla classifica della prima. Al
termine ci saranno le fasi finali.
ATTENZIONE
Il campionato Under 12 misto si disputerà con tre set sempre giocati e l’acquisizione di un punto per ogni
set vinto.
Tutti/e gli/le atleti/le iscritti a referto devono giocare un set intero. Nel caso non venga rispettata la regola,
la squadra incorre in sanzioni del giudice fino alla perdita dell’incontro.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 12 Novembre 2018 e terminerà entro il mese di
Maggio 2018 al fine di procedere con le finali.
1^ FASE
2^ FASE
F.FINALI Vincenti

18/11
24/02
14/05

02/12 09/12
03/03 17/03
28/05 05/05

13/01
03/03

20/01
10/03

03/02 10/02
24/03 07/04

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: Domenica, con orario di inizio tra le ore 14,30 e le ore 16,00
In alternativa domenica, con 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 Territoriale,
pena la perdita dell’incontro.
Sulla base della disponibilità degli Arbitri Federali il Comitato Territoriale potrà decidere di far arbitrare le
gare da arbitri designati dalla Commissione Arbitri.
Le fasi finali verranno sempre arbitrate da Arbitri Federali.
Ricordiamo che il Comitato Territoriale, tramite la Commissione Arbitri, indice, pubblicizza e tiene corsi di
formazione/aggiornamento degli arbitri collaboratori prima dell’inizio dei campionati.
TASSA DI ISCRIZIONE: comprende tutto il campionato, l’importo della tassa di iscrizione è di € 45,00
(comprensiva di diritti di segreteria, premio assicurativo e contributi gare) e dovrà essere versata
entro e non oltre il 22 Ottobre 2018 tramite pagamento on-line con carta di credito.
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 22 Ottobre 2018.

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione
Organizzativa Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 29 Ottobre 2018 purché accompagnata dal
versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al doppio della prevista tassa di iscrizione.
Successivamente al giorno 29 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato.
DIRETTIVE TECNICHE:
1) CAMPO ED ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati in campo 6x12, non vi è la limitazione della zona d’attacco. Rete
posta a mt. 2,00 (ridurre il campo regolamentare con del semplice nastro adesivo di carta, utilizzando una
delle due linee laterali come riferimento);
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
• Gli incontri verranno giocati con la formula dei 3 set OBBLIGATORI con il sistema di punteggio del Rally
Point System ai 25 punti e l’attribuzione in classifica di 1 punto per ogni set vinto.
• nella fase ad eliminazione diretta, si gioca al meglio del 2 set su 3.
3) NORME TECNICHE
• Gli incontri verranno giocati con la formula dei 3 set OBBLIGATORI con il sistema di punteggio del Rally
Point System ai 25 punti e l’attribuzione in classifica di 1 punto per ogni set vinto.
• La battuta dovrà essere effettuata dal basso, con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale. (DAL
BASSO VERSO L’ALTO CON BRACCIO VICINO AL CORPO)
• Da eseguire da dietro la riga di fine campo (6 metri dalla rete) chi tocca con il piede la riga commette
fallo. Consigliamo di segnare con del nastro adesivo una linea tratteggiata di questa distanza.
• La ricezione dovrà avvenire con il gesto del bagher. Sanzionata la ricezione eseguita con il gesto del
palleggio. Vale la ricezione in tuffo con un braccio oppure con una mano.
• Dovranno obbligatoriamente scendere in campo per un set intero tutti gli atleti iscritti a referto (la
mancata osservanza di questa norma determinerà la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni
atleta non schierato secondo quanto riportato). Per set intero si intende dall’inizio alla fine del set
(non spezzoni con somma di punti). Se un’atleta non può giocare un set intero, va scritta la
motivazione nelle osservazioni del referto (sarà il giudice a valutare se è ammissibile oppure no).
• Nella fase finale ad eliminazione diretta (semifinali e finali), viene tolta la regola
dell’obbligatorietà di giocare un set intero per ogni atleta (si giocano 2 set su 3).
• Non è consentito al giocatore che esegue la battuta ed anche al giocatore che ha effettuato il servizio
per ultimo nella squadra in ricezione, rinviare il pallone nel campo avversario con il gesto dell’attacco
(si può rinviare solo in palleggio e/o bagher).
• In panchina, obbligatorio lo Smart Coach regolarmente tesserato e vincolato dalla società stessa,
facoltativo il nominativo di un dirigente. Il segnapunti che dovrà essere un tesserato FIPAV.
• Uno degli obiettivi principali di questo Torneo è quello di far giocare il maggior numeri di ragazzi/e
possibile, pertanto si consiglia di non impiegare Atleti/e già utilizzati in campionati dall’U13 in
su.
• Il giocatore nel suo turno di battuta potrà effettuare al massimo 5 servizi; ciò significa che
all’effettuazione del quinto servizio consecutivo, in caso di vittoria dello scambio da parte della
formazione in battuta, entrambe le formazioni conquisteranno un punto e il turno di servizio passerà
alla squadra avversaria; ESEMPIO: sul punteggio di 4-0 per la squadra “A”, dopo il conseguimento del
punto anche nel 5^ servizio consecutivo, il gioco riprenderà con la squadra “B” al servizio con il
punteggio di 1-5. La regola decade al raggiungimento del ventesimo punto da parte di una delle due
formazioni. Da questo momento si giocherà regolarmente fino al raggiungimento del punteggio che
decreterà la chiusura del set. Il rispetto di tale onere sarà a carico del segnapunti che dovrà
comunicare alle due formazioni il numero di battute consecutive di ogni atleta ed il raggiungimento
del ventesimo punto da parte di una delle due formazioni.
• Sul CAMP 3 saranno elencati i giocatori che andranno a referto (minimo 5 massimo 8).
• CAMPRISOC la squadra ospitante dovrà presentare il documento di primo soccorso compilato come
da regolamento e firmato esclusivamente da un dirigente maggiorenne, regolarmente tesserato FIPAV
che non sia la stessa persona addetta al defibrillatore indicato sul modulo.

•

REFERTO: fino a quando non verrà prodotto un tipo di referto specifico per i campionati VOLLEY S3
under 12 – 4 vs 4, si consiglia di usare il classico referto utilizzato nei campionati di categoria e serie,
utilizzando solo le prime quatto caselle dell’ordine di servizio (barrare completamente le altre due
caselle relative alle zone V e VI)

•
4) LIBERO
Si precisa che nel campionato Under 12 Misto non può essere utilizzato il LIBERO.
5) PALLONE OMOLOGATO
gli unici palloni consentiti saranno: Mikasa MVA 350 L, Molten V5M 1500, Molten V4M3000L (210gr) e
Mikasa MVA123SL (200-220gr). È comunque consentito l’uso dei palloni versione SCHOOL.
6) ALLENATORE
Deve essere presente nel CAMP 3 uno Smart Coach regolarmente abilitato e tesserato.

