F.I.P.A.V.
COMITATO REGIONALE TRENTINO
Piazza Fiera 13, 38122 Trento
Tel. 0461-984192 / fax 0461-238242 / e-mail: minivolley@fipav.tn.it

INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE E FEMMINILE/MISTO
STAGIONE 2017 – 2018
La FIPAV – Comitato Regionale Trentino, a seguito del confronto avuto in data 27 settembre 2017
con i referenti delle Società, indice ed organizza per conto della Commissione Giovanile il
campionato UNDER 12, per squadre maschili, femminile e miste, per la stagione 2017-2018 con le
seguenti modalità:

SQUADRE PARTECIPANTI

ETÁ ATLETI

FORMULA DI SVOLGIMENTO

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
PERIODO DI SVOLGIMENTO

DATE DI GARA

Possono prendere parte all’attività Under 12 tutte le Società,
Istituti scolastici, Gruppi Sportivi del Trentino in regola con
l’affiliazione per l’anno 2017-18, secondo le modalità previste nel
Regolamento. Valgono le procedure previste per il settore
Minivolley. È obbligatorio il tesseramento di tutti gli atleti/e
partecipanti per l’intera durata dell’attività. (Le Società che
partecipano con più squadre dovranno presentare prima dell’inizio
del torneo gli elenchi delle atlete/i di ciascuna squadra).
È indispensabile fornire il nominativo e l’indirizzo mail del referente
societario che si occuperà di seguire l’attività Under 12. I vari
moduli sono reperibili sul sito “Scuola Promozione”.
Nate/i dal 2006 al 2008
(max 3 atlete/i fuori quota nate/i nel 2005, non partecipanti ad altri
campionati FIPAV, di cui solo uno in campo)
NB! TALE LIMITE NON VALE PER LE ANNATE 2006 – 2007 – 2008
Il campionato si svolgerà in tre fasi:
- PRIMA FASE: prevede un girone di qualificazione di sola
andata.
- SECONDA FASE: le prime squadre classificate accederanno
ai gironi d’eccellenza
- TERZA FASE: FINALI
La Commissione Giovanile, in base al numero di Società iscritte e
alle adesioni pervenute, stilerà i gironi.
La Commissione Giovanile proporrà una data generica. Le Società
avranno la possibilità di modificare i termini dell’incontro previo
accordo societario entro massimo due settimane.
Il campionato inizierà a novembre/dicembre 2017 e terminerà a
maggio 2018.
Verranno previsti due incontri al mese.
Gli spostamenti gare sono consentiti solo tramite accordo tra le
società, che dovranno essere comunicati almeno 5 giorni prima
della data stabilita dal calendario ufficiale. Qualora la gara si
dovesse giocare in data diversa da quella di calendario senza
l’invio nei termini prestabiliti della comunicazione, entrambe le
squadre verranno sanzionate con la penalizzazione di un punto (1) in classifica.
La squadra che non si presenterà alla gara, senza preavviso di
almeno 2 giorni, sarà sanzionata con gara persa con il punteggio
peggiore e con un punteggio di penalità -3 in classifica.
Tali comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo e-mail:
minivolley@fipav.tn.it
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TASSA D’ISCRIZIONE

ARBITRI E SEGNAPUNTI
IDONEITÁ MEDICO – SPORTIVA

MODALITÁ e SCADENZA ISCRIZIONI

È prevista una tassa d’iscrizione pari a € 50,00 da versare su c/c
bancario codice IBAN IT22Q0830401813000013020654 presso la
Cassa Rurale di Trento intestato a Fipav – Comitato Regionale
Trentino, indicando come causale: “Iscrizione campionato Under 12
– 2017/2018”.
Le Società partecipanti sono tenute a presentare almeno due
tesserati per la direzione degli incontri e per la compilazione dei
referti di gara.
È richiesta la visita medica di buona salute con certificazione di
idoneità per la stagione in corso.
Le iscrizioni dovranno essere formulate entro il giorno 27 ottobre
2017 con le seguenti modalità:
- Per le società già iscritte, basta accedere con mail e
password della stagione scorsa
- Per i nuovi iscritti:
o Digitare sul motore di ricerca di internet “GOOGLE
DRIVE”
o Cliccare sul primo link
o Iscriversi al sito con la mail. Si raccomanda di
inviare
la
mail
utilizzata
all’indirizzo
minivolley@fipav.tn.it per poter condividere la
cartella
o Troverete una cartella “S3 VOLLEY & UNDER 12”
sulla voce CONDIVISI CON ME, all’interno della
quale ci saranno i due moduli di iscrizioni alle due
attività
o Scaricare i documenti, compilarli, salvarli sul
proprio pc con la seguente denominazione “NOME
SOCIETÁ – S3 VOLLEY o UNDER 12”
o Ricaricare i file nella cartella condivisa, cliccando sul
riguardo in alto a sinistra con scritto NUOVO 
CARICAMENTI DI FILE e selezionare i due moduli
salvati sul pc.

NB! L’ISCRIZIONE SARÁ RITENUTA VALIDA SOLO DOPO VERIFICA DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE

DIRETTIVE TECNICHE

CAMPO ED ALTEZZA
RETE

DURATA DEGLI
INCONTRI E CLASSIFICA

Tutti gli incontri devono essere disputati in campi regolamentari con la rete
posta max a mt. 2,00.
La dimensione dei campi varia:
 METRI 7x7 per tutti nella prima fase
 METRI 9x9 solo per le squadre del primo girone della 2° fase e della
fase finale
Gli incontri verranno giocati con la formula dei 5 set obbligatori con il sistema
di punteggio del Rally Point System ai 15 punti e l’attribuzione in classifica di 1
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NORME TECNICHE

CONTROLLO
DOCUMENTAZIONE e
ALTRO

punto per ogni set vinto. Nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà
comunque a 15 punti.
 Ad inizio manifestazione ogni squadra dovrà presentare alla Società
organizzatrice il modello CAMP3 con evidenziati i nominativi degli
atleti presenti a conferma dell’avvenuto tesseramento;
 La Società organizzatrice si premurerà di far pervenire i modelli
CAMP3 e il “Referto gara Under 12” al termine di ogni gara al fine di
consentire la pubblicazione dell’andamento dell’attività entro 5 giorni
dalla data dell’incontro (invio solo ed esclusivamente via e-mail:
minivolley@fipav.tn.it).
 Ogni Società può partecipare con un numero massimo di 16 atleti.
 Non possono essere cambiati gli atleti/e della stessa Società da una
squadra all’altra.
 Tutti gli atleti presenti nel CAMP3 dovranno giocare almeno un set
intero. In caso di infortunio, dovrà essere indicato nel referto di gara.
La mancata osservanza di queste norme determinerà la
penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni atleta non schierato.
Sanzine che dovrà essere evidenziata nel “referto gara UNDER 12”.
 In tutte le gare è auspicabile la presenza di un Istruttore Minivolley e/o
allenatore giovanile regolarmente tesserati.
 Ogni Società dovrà munirsi di almeno un pallone da gioco di tipo
Molten V4M300L (210gr) o Mikasa MVA123SL (200-220gr). È
comunque consentito l’uso di palloni versione SCHOOL “Soft Touch” o
“Volley School”.
 È obbligatoria la battuta dal basso. La non osservanza di tale norma
comporta la perdita della battuta.
 Il servizio sarà sempre alternato (uno per squadra, indipendentemente
dalla conquista o perdita del punto).
 Non può essere utilizzato il libero.
 La ricezione è libera.
 I cambi e i time out sono liberi.
 Vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun
tecnico verificherà le procedure di riconoscimento della squadra
avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP3 che andrà
regolarmente compilato per ogni società partecipante. Questo va
allegato al “Referto gara Under 12”, che verrà sottoscritto da
entrambe le Società per accettazione.
 Il “Referto gara Under 12” e i relativi CAMP3 dovranno essere inviati
entro 5 giorni dalla data della gara all’indirizzo e-mail
minivolley@fipav.tn.it per la loro pubblicazione
 Si devono utilizzare gli appositi modelli redatti per questo campionati
 NON SONO AMMESSI RECLAMI.
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DIRETTIVE ORGANIZZATIVE – NUOVA PROPOSTA
Anche quest’anno si intende proporre alle Società la possibilità di partecipare ad una sola fase del
campionato UNDER 12. Le società potranno scegliere di giocare nella prima fase o nella seconda
fase con le seguenti modalità di partecipazione:
1^ FASE: saranno inserite in uno dei gironi, che verranno composti in base al numero delle
squadre iscritte, con solo andata e classifica finale di merito, giocando alla pari di tutte le altre
formazioni, figurando tuttavia come squadra “fuori classifica”;
2^ FASE: saranno inserite nell’ultimo girone di merito, che si comporrà dopo la prima fase, e
comunque non nei gironi che incidono sulla formazione della eventuale fase finale, giocando alla
pari di tutte le altre squadre e figurando nella classifica.
Le Società potranno manifestare la loro scelta di partecipazione indicando nel modello di iscrizione
la propria adesione a:
Campionato UNDER 12
Intera attività [ ]

Solo prima fase [ ]

Solo seconda fase [ ]

Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti
sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica e promozionale) dovranno
essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.
Per eventuali informazioni sull’organizzazione rivolgersi ai seguenti referenti:
Per il settore maschile: Petrich Antonella 349 3751875
Per il settore femminile: Francescon Tiziano 349 7700706
Per iscrizione online: Francescon Chiara 340 6906483

La Commissione Giovanile
Il Presidente
Massimo Dalfovo

Comitato Regionale Trentino
Il Presidente
Massimo Dalfovo

