
INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 2021/22 
 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 17 Maschile con le seguenti modalità: 
SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 

ETA’ DELLE ATLETI:  Nati dal 2005 al 2009. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone all’italiana, in base al numero di iscrizioni, con partite di a/r 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 24 Ottobre 2021 e terminerà entro fine gennaio 
2022 per procedere alle finali per l’ammissione alla fase regionale. 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  Sabato  con inizio dalle ore 15,30 alle ore 19,00; 

domenica, con orario di inizio tra le ore 09,00 e le ore 11,30 
DATE DI SOSPENSIONE: 

Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 
 da venerdì 24 Dicembre 2021 a giovedì 06 Gennaio 2022;  

da Sabato 16 Aprile 2022  a Lunedì 18 Aprile 2022. 

 
 

ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di €.91,00 (comprensivo di iscrizione, diritti di 
segreteria e premio assicurazione. 

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 23 Settembre 2021. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione 
Organizzativa Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 27 Settembre 2021 purché accompagnata dal 
versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di 

iscrizione. 

Successivamente al giorno 27 Settembre 2021 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, per la stagione 2021/2022 € 20,00 a gara. 
 

 

DIRETTIVE TECNICHE:  

1) ALTEZZA DELLA RETE 

Come da guida pratica 2021/22, l’altezza della rete è fissata a 2,43 (non viene applicata la rete ribassata a 
2,35). 
2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il R.P.System in tutte le fasi; 

3) PARTECIPAZIONE A REFERTI 
Dalla stagione 2021/2022, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo 
di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la 

composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa). 

Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcunLibero, oppure massimo 11 
atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liberi, oppure 12 atleti più due Libero. Resta 

consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero 
compresi). 
 

4) Tesseramento fuori quota per la categoria Under 17 maschile 

Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la 

stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2004, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà 
MAI essere stato tesserato con la FIPAV. 

Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il Fuori Quota direttamente su Camp3. Non servirà 
aggiungere lo stesso a penna. 

http://www.fipavverona.it/

