F.I.P.A.V. – COMITATO REGIONALE TRENTINO
Via della Malpensada, 38123 Trento
scuolapromozione@fipav.tn.it

FINALI UNDER 12
FEMM./MISTO - MASCHILE
FINALE UNDER 12 FEMMINILE - MISTO

La Commissione Giovanile comunica che le società finaliste sono le seguenti: FORNACE VOLLEY, GS MARZOLA,
PALLAVOLO C9 e PALLAVOLO ROVERETO

SOCIETA’ FINALISTE

Le quattrosquadre finalistesonole prime duedei gironi A e B della seconda fase svoltasi durante la stagione sportiva:

N.
1
2

GIRONE A
CODICE SOCIETA’

SQUADRA

050220141
050220049

FORNACE VOLLEY
PALL.C9 ARCO-RIVA ROSA

N.
1
2

GIRONE B
CODICE SOCIETA’

SQUADRA

050220035
050220

MARZOLA C.R.TRENTO F
PALLAVOLO ROVERETO

Si invitano le Società finaliste di confermare la loro partecipazione dando comunicazione via mail a
scuolapromozione@fipav.tn.it.
In caso di impossibilità di partecipazione si invitano le Società di darne prontamente comunicazione alla
Commissione giovanile.
Le Società che hanno partecipano con più squadre devono mantenere lo stesso elenco atleti di ogni squadra
consegnato alla Commissione Gare prima dell’inizio del campionato.
Inoltre, si comunica quanto segue:
La direzione degli incontri sarà gestita dalla Commissione Giovanile tramite l’intervento degli Arbitri Federali,
mentre rimane a carico delle Società partecipanti la compilazione del referto di gara e la segnatura del punteggio dei
singoli incontri.
Ad inizio manifestazione ogni squadra dovrà presentare al Commissario di campo, il modello CAMP3 con evidenziati i
nominativi degli atleti presenti.
Alla gara possono partecipare istruttori, allenatori, dirigenti, tesserati FIPAV che figurano sul CAMP3, oppure se
riportati a mano, dovranno esibire i rispettivi modelli: modello ATL2, modello TEC1, modello DIR1, è obbligatorio il
documento d’identità.
Su ogni campo sarà presente un membro della Commissione Giovanile, cui spetterà il compito di verifica del regolare
svolgimento della competizione.
Ogni Società dovrà mettere a disposizione un Segnapunti (associato). I palloni da gara (MIKASA MVA123 SL)
verranno forniti dalla Commissione Giovanile, mentre ogni Società dovrà portare i propri per il riscaldamento.

Calendario Campionato UNDER 12 FEMMINILE/MISTO – FINALE
Date gare:26 maggio 2018 – inizio gare ore 14.30 (ritrovo ore 14.00)

TRA UNA PARTITA E L’ALTRA SONO PREVISTI MAX 15 MINUTI DI RISCALDAMENTO

SEMIFINALI
26/05/2018
Ore 14.30
A seguire

Gare 1
Gare 2

PALAZZETTO VELA-PIEDICASTELLO
Campo 1
(1° girone A) FORNACE VOLLEY – (2° girone B) PALLAVOLO ROVERETO
(1° girone B) GS MARZOLA – (2° girone A) C9 ROSA

Segnapunti Società
PALLAVOLO ROVERETO
C9 ROSA
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FINALI
Lafase finale si svolgerà in base ai risultati delle semifinali:
palestra
A seguire

Girone/Partita
Palazzetto “VELA-PIEDICASTELLO”

PERDENTE GARA 1 – PERDENTE GARA 2

Girone/Partita
Palazzetto “VELA-PIEDICASTELLO”

VINCENTE GARA 1 – VINCENTE GARA 2

Gara 3

per il 3 e 4 posto
palestra
A seguire

Gara 4

per il 1 e 2 posto

Si ricorda che le partite si svolgeranno nel seguente modo:
Semifinali femminile/misto

Gli incontri saranno giocati con la formula dei 3 set su 5 con il sistema di punteggio del Rally Point System ai 15 punti.
Nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti . La partita termina in caso di vittoria
consecutiva di tre set, quindi 3 – 0. Le dimensioni dei campi saranno metri 9x9 (18x9).

Finali femminile/misto
Finale 3°-4°posto
Gli incontri saranno giocati con la formula dei 2 set su 3 con il sistema di punteggio del Rally Point System ai 15 punti.
Nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti . La partita termina in caso di vittoria
consecutiva di due set, quindi 2 – 0. Le dimensioni dei campi saranno metri 9x9 (18x9).
Finale 1°-2° posto
Gli incontri saranno giocati con la formula dei 3 set su 5 con il sistema di punteggio del Rally Point System ai 15 punti.
Nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti . La partita termina in caso di vittoria
consecutiva di tre set, quindi 3 – 0.Le dimensioni dei campi saranno metri 9x9 (18x9).
Preme ricordare che la regola riportata nell’indizione del torneo Under 12 femminile/misto esprime la possibilità di
convocare “max 3 atlete/i fuori quota nate/i nel 2004, non partecipanti ad altri campionati FIPAV, di cui solo uno in
campo”, con la precisazione finale che per quanto non contemplato nell’indizione vale il regolamento FIPAV.
La Commissione Giovanile per la fase finale precisa che il numero di cambi sarà illimitato ma dal punto di vista del
regolamento FIPAV quindi CAMBI UNIVOCI (es. il n.2 esce per il n.3 e il 3 potrà rientrare solo per il n.2 per quante
volte si vuole).
Tranne le precisazioni qui riportate valgono le regole dell’Indizione del campionato Under 12 – stagione 2017/18, oltre
che il regolamento FIPAV, per tutto il resto.
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FINALE UNDER 12 MASCHILE

La Commissione Giovanile comunica che le società finaliste sono le seguenti:PALLAVOLO C9 ARCO-RIVA ROSSA,
DIATECX TRENTINO, PALLAVOLO ANAUNE, SPORT360 BESENELLO.

SOCIETA’ FINALISTE

Lefinali si svolgono in base alla classifica di Campionato.

N.
1
2
3
4

GIRONE A
CODICE SOCIETA’

050220049
050220131
050220024
050220172

SQUADRA

PALLAVOLO C9 ARCO RIVA ROSSA
DIATECX TRENTINO
ANAUNE PALLAVOLO
SPORT360 BESENELLO LAGARIS

Si invitano le Società finaliste di confermare la loro partecipazione dando comunicazione via mail a
scuolapromozione@fipav.tn.it.
In caso di impossibilità di partecipazione si invitano le Società di darne prontamente comunicazione alla
Commissione giovanile.
Le Società che hanno partecipano con più squadre devono mantenere lo stesso elenco atleti di ogni squadra
consegnato alla Commissione Gare prima dell’inizio del campionato.
Inoltre, si comunica quanto segue:
La direzione degli incontri sarà gestita dalla Commissione Giovanile tramite l’intervento degli Arbitri Federali,
mentre rimane a carico delle Società partecipanti la compilazione del referto di gara e la segnatura del punteggio dei
singoli incontri.
Ad inizio manifestazione ogni squadra dovrà presentare al Commissario di campo, il modello CAMP3 con evidenziati i
nominativi degli atleti presenti.
Alla gara possono partecipare istruttori, allenatori, dirigenti, tesserati FIPAV che figurano sul CAMP3, oppure se
riportati a mano, dovranno esibire i rispettivi modelli: modello ATL2, modello TEC1, modello DIR1, è obbligatorio il
documento d’identità.
Su ogni campo sarà presente un membro della Commissione Giovanile, cui spetterà il compito di verifica del regolare
svolgimento della competizione.
Ogni Società dovrà mettere a disposizione un Segnapunti (associato). I palloni da gara (MIKASA MVA123 SL)
verranno forniti dalla Commissione Giovanile, mentre ogni Società dovrà portare i propri per il riscaldamento.

Calendario Campionato UNDER 12 MASCHILI – FINALE
Date gare:26maggio 2018 – inizio gare ore 14.30 (ritrovo ore 14.00)

TRA UNA PARTITA E L’ALTRA SONO PREVISTI MAX 15 MINUTI DI RISCALDAMENTO!!

SEMIFINALI
26/05/2018
Ore 14.30
A seguire

Gara 5
Gara 6

PALESTRA - PALAZZETTO VELA-PIEDICASTELLO - Trento
Campo 2
(1° classificata)PALL.C9 ARCO RIVA R. –(4° classificata) SPORT360 B.LAGARIS
(2° classificata)DIATECX TRENTINO – (3° classificata)ANAUNE PALLAVOLO

Segnapunti Società
PALL.C9 ARCO RIVA
TRENTINO VOLLEY
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FINALI
palestra
A seguire

Gara 7

Girone/Partita
Palazzetto VELA-PIEDICASTELLO

Perdente gara 5 – perdente gara 6

Girone/Partita
Palazzetto VELA-PIEDICASTELLO

Vincente gara 5 – Vincente gara 6

per il 3 e 4 posto
palestra
A seguire

Gara 8

per il 1 - 2 posto

Si ricorda che le partite si svolgeranno nel seguente modo:
Semifinali maschili
Gli incontri saranno giocati con la formula dei 3 set su 5 con il sistema di punteggio del Rally Point System ai 15 punti.
Nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti . La partita termina in caso di vittoria
consecutiva di tre set, quindi 3 – 0. Le dimensioni dei campi saranno metri 9x9 (18x9).

Finali maschili
Finale 3°-4°posto
Gli incontri saranno giocati con la formula dei 2 set su 3 con il sistema di punteggio del Rally Point System ai 15 punti.
Nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti . La partita termina in caso di vittoria
consecutiva di due set, quindi 2 – 0. Le dimensioni dei campi saranno metri 9x9 (18x9).
Finale 1°-2° posto
Gli incontri saranno giocati con la formula dei 3 set su 5 con il sistema di punteggio del Rally Point System ai 15 punti.
Nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti . La partita termina in caso di vittoria
consecutiva di tre set, quindi 3 – 0. Le dimensioni dei campi saranno metri 9x9 (18x9).
Preme ricordare che la regola riportata nell’indizione del torneo Under 12 maschile esprime la possibilità di
convocare “max 3 atlete/i fuori quota nate/i nel 2004, non partecipanti ad altri campionati FIPAV, di cui solo uno in
campo”, con la precisazione finale che per quanto non contemplato nell’indizione vale il regolamento FIPAV.
La Commissione Giovanile per la fase finale precisa che il numero di cambi sarà illimitato ma dal punto di vista del
regolamento FIPAV quindi CAMBI UNIVOCI (es. il n.2 esce per il n.3 e il 3 potrà rientrare solo per il n.2 per quante
volte si vuole).
Tranne le precisazioni qui riportate valgono le regole dell’Indizione del campionato Under 12 – stagione 2017/18, oltre
che il regolamento FIPAV, per tutto il resto.

Finale Under 12 e non solo …
Affinché la presente FINALE sia una festa dello sport, dell’amicizia, della partecipazione/aggregazione e della
solidarietà, si propone anche a voi quanto segue:
Amicizia ed aggregazione
Lavoriamo assieme per fare cose grandi. Una festa di tutti e quindi con tale spirito si invitano le società a portare
qualcosa per allestire assieme un bel banchetto da offrire e condividere con tutti alla fine delle partite .Alla
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Commissione giovanile spetterà il compito di allestire la logistica (tavoli, etc. ) e a voi tutto il resto, tramite il
coinvolgimento di tutte le famiglie non solo per fare il tifo, ma per creare la festa per i loro e nostri ragazzi.
Solidarietà
Anche a voi proponiamo e ricordiamo quanto indicato nell’indizione della FESTA del MINIVOLLEY:
Infatti, anche quest’anno il tema principale sarà la SOLIDARIETA’, un'iniziativa che dimostra come la pallavolo sia uno
sport straordinariamente educativo che punta non solo alla crescita tecnica dei giovani, ma soprattutto a quella umana
e sociale. .
Donando 1 Euro, ciascun atleta avrà la possibilità di sostenere l’Ail Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e
mieloma IN RICORDO DI ELISA, la giovane pallavolista che ci ha lasciati a maggio.
I soldi verranno raccolti il giorno della festa, ogni bambino metterà il suo “euro” nell’apposito contenitore posto
all’entrata della manifestazione, ogni persona potrà partecipare con il suo sostegno.
Per eventuali informazioni sull’organizzazione i referenti sono i seguenti:
Chiara Francescon cell. 340. 6906483 settore femminile
Domenico Longo cell. 347.7554171settore maschile

Commissione Giovanile

Comitato Regionale Trentino

Il Presidente

Il Presidente

Massimo Dalfovo

Massimo Dalfovo

