
INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2020/21 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione 

Organizzativa Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 15 Femminile con le seguenti 

modalità: 
 

SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
 

ETA’ DELLE ATLETE:  Nate dal 2006 al 2009 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il campionato sarà diviso in tre fasi e più precisamente: 
 

FASE 1 

Le squadre iscritte vengono suddivise in gironi di massimo 7 giornate di gioco, con criterio di zonalità e svolgono un 
girone all’italiana di sola andata. 
 

FASE 2 
Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 1 verranno preparati dei calendari con le squadre suddivise per 
merito. 

Le squadre prime classificate formeranno il girone di Eccellenza. 
Le squadre seconde classificate formeranno un loro girone. 

Le squadre terze classificate formeranno un loro girone. 

Dalla quarta posizione in avanti le squadre verranno ridistribuite non sulla base della classifica ma seguendo sempre 
un criterio di zonalità.  
Per la composizione dei gironi, potrebbero essere ripescate le squadre immediatamente successive in classifica (es. 

se per il girone P ci sono 7 prime classificate, si procederà al ripescaggio della miglior seconda classificata). 

In base al numero di iscrizioni, la formula della 2 e 3 fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei calendari 
della 1 fase. 

FASE 3 

Sulla base delle classifiche ottenute dalla fase 2 verranno preparati i calendari delle fasi finali. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 31 Ottobre 2020 e il 21 marzo 2020 al fine di 
procedere con le finali per l’ammissione alla fase regionale. 
 

1^ FASE 31/10 07/11 14/11 21/11 28/11 05/12 12/12   

2^ FASE 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02   

F.FINALI 27/02 06/03 13/03 21/03      
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: sabato, con orario di inizio tra le ore 16,00 e le ore 19,00 
domenica, con orario di inizio tra le ore 09,00 e le ore 11,30 
 

Attenzione, nel caso di riapertura posticipata, la formula del campionato potrebbe subire delle 
variazioni. Eliminando le 2 fasi e passando direttamente ad un'unica fase. Le squadre qualificate 

passerebbero alla fase ad eliminazione diretta. 
 

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da giovedì 24 Dicembre 2020 a Mercoledì 06 Gennaio 2021;  
 da Sabato 04 Aprile 2021  a Lunedì 05 Aprile 2021. 

 

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 a partire dai quarti di finale, verranno 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: per la stagione 2020/2021 è previsto solo il pagamento del premio assicurativo di 

€.65,00. 
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 05 ottobre 2020. 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione 

Organizzativa Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 12 ottobre 2020 purché accompagnata dal 
versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di 
iscrizione. 

Successivamente al giorno 12 ottobre 2020 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 

CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, per la stagione 2020/2021 è gratuito. Le squadre iscritte 
beneficiano di un risparmio di  € 20,00 a gara.  
 

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 2020/2021, nella Guida Pratica 2020/2021 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. 2,24;  
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 
Tutte le partite della prima fase devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5; 

3) PARTECIPAZIONE A REFERTI 
Si precisa che nel campionato Under 15  può essere utilizzato il Primo e Secondo LIBERO. 
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque 

iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un 

massimo di 14 atlete per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la 

composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 

atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero. 

 

4) FALLO DI DOPPIO TOCCO FEMMINILE 

Nei campionati Under 13 6 vs 6, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di 
DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie 
parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” 

e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve 
essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne 

consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un 

qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in 
palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio 
valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso 

di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al 
tocco”). 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipavverona.it/

