
INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE  
La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione 

Organizzativa Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Under 14 Maschile con le seguenti modalità: 

SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
ETA’ DELLE ATLETI:  Nati dal 2009 al 2012. 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: girone all’italiana, in base al numero di iscrizioni, con partite di a/r 

ATTENZIONE  
Il campionato Under 14 maschile si disputerà al meglio dei 3 set su 5 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: data di inizio da stabilire. 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  sabato, con orario di inizio tra le ore 15,30 e le 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 23 Dicembre 2022 a venerdì  06 Gennaio 2023;  

 da Sabato 8 Aprile 2023  a Lunedì 10 Aprile 2023. 

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. 

Le fasi finali a partire dai quarti di finale, verranno arbitrate da arbitri federali. 
TASSA DI ISCRIZIONE: comprende anche il post campionato di aprile e maggio, l’importo della tassa 

di iscrizione è di € 165,00 (comprensiva di diritti di segreteria,premio assicurativo e contributi gare). 
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 06 Ottobre 2022. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione 

Organizzativa Gare potrà accettare l’iscrizione, entro il 13 Ottobre 2022 purché accompagnata dal 
versamento della penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di 

iscrizione. 

Successivamente al giorno 13 Ottobre 2022 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 2022/2023, nella Guida Pratica 2022/2023 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 si giocano al meglio del 3 set su 5 
3) PARTECIPAZIONE A REFERTI 
Dalla stagione 2022/2023, 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) Battuta 

http://www.fipavverona.it/


Sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un 

massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere tracciata 
la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non 

effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di 
due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto.  

Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 
 
PRECISAZIONI: Si precisa che l’atleta potrà iniziare la rincorsa a qualsiasi distanza dalla linea di fondo 

campo purché la rincorsa parta all’interno dell’Area di Gioco (i “limiti” dell’Area di Gioco sono indicati nel 

Verbale di Omologazione Campo). La battuta dovrà essere effettuata tra la linea degli 11 metri e la linea di 
fondo campo dei 9 metri. Quindi sarà sanzionato il fallo quando l’atleta effettua la battuta al di fuori della 
linea degli 11 metri, o l’atleta tocca sia la linea di fondo campo dei 9 metri che quella degli 11 metri e se la 

battuta entro queste due linee non viene effettuata con i piedi a terra 
 

5) Fallo di doppio tocco Maschile 

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”). 

 
 
 

 
 

 
 


