F.I.P.A.V.
COMITATO REGIONALE TRENTINO
Via della Malpensada 84, 38123 Trento
e-mail: gare@fipav.tn.it

INDIZIONE CAMPIONATO VOLLEY S3 UNDER 12 6x6
Maschile - Femminile/Misto
Stagione 2018-19
La Commissione Gare della FIPAV – Comitato Regionale Trentino, a seguito dell’incontro avvenuto in
data 09 ottobre 2018 con i referenti delle Società, indice ed organizza per conto della Commissione
Giovanile il campionato VOLLEY S3 UNDER 12 6x6, per squadre maschili e femminili/miste, per la
stagione 2018-2019 con le seguenti modalità:
1. SQUADRE PARTECIPANTI
Possono prendere parte ai Campionati tutte le Società, del Trentino e dell’Alto Adige in regola con
l’affiliazione per l’anno 2018/19, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
2. FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il campionato si svolgerà:
FEMMINILE/MISTO 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
MASCHILI in 2 fasi:
- PRIMA FASE: prevede un girone di qualificazione andata/ritorno.
- SECONDA FASE: Prime 4 Classificate accederanno alle FINALI
La Commissione Gare, in base al numero di Società iscritte comunicherà i calendari di gioco.
3. GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Le gare dovranno essere disputate con i seguenti orari:
Sabato pomeriggio:
dalle ore 16,00 alle 18,00
Domenica mattina:
dalle ore 09,00 alle 11,00
Domenica pomeriggio:
dalle ore 14,00 alle 18,00
Gli spostamenti gara sono consentiti anche in giornate infrasettimanali solo con l’assenso delle due
Società che dovranno formalizzarli con la normale procedura sul Portale Fipav del Comitato di Trento:
non è prevista la tassa spostamento gara.
4. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI e TASSA D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito www.portalefipav.net entro il 09
novembre 2018 con il versamento della tassa di partecipazione pari a € 50,00 per ogni settore (Maschile e
Femminile/Misto). All’atto dell’iscrizione online l’importo dell’iscrizione risulterà pari a zero; terminate le
iscrizioni la Commissione Gare genererà una partita contabile per tutte le iscrizioni effettuate da saldare entro i
termini previsti.
Le Società che per necessità dovessero utilizzare impianti non regolarmente omologati dalla Fipav devono
segnalarlo alla Commissione Gare esclusivamente per email (gare@fipav.tn.it) entro il 06 novembre 2018
indicando denominazione e indirizzo dell’impianto stesso. La mancata segnalazione dell’impianto di gioco non
permetterà l’iscrizione della squadra (come per tutti i campionati Fipav).
Non sono previste tasse gara.

5. SERVIZIO ARBITRALE
La Società ospitante è tenuta a presentare due tesserati (dirigenti/atleti/allenatori) per il riconoscimento dei
partecipanti, la direzione della gara e la compilazione dell’allegato referto.
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Il “Referto gara Under 12 6x6” (sottoscritto da entrambe le Società) con i relativi CAMP3 dovranno essere inviati
esclusivamente per email alla Commissione Giovanile (scuolapromozione@fipav.tn.it) dalla Società ospitante
entro 5 giorni dalla disputa della gara.
Al termine della gara l’arbitro dovrà provvedere all’invio immediato del risultato via sms con l’allegata procedura
prevista per tutti gli altri campionati; l’inosservanza della disposizione comporterà una sanzione di € 20,00.
La Società ospite ha diritto di affiancare un proprio tesserato al Segnapunti.

6. NORME TECNICHE
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Altezza rete: mt. 1,90.
Dimensione del campo: tassativamente METRI 8x8.
Possono partecipare atleti/e nati/e dal 2007 al 2009; saranno ammessi max 3 atlete/i fuori quota nate/i nel
2006, non partecipanti ad altri campionati FIPAV, di cui solo uno in campo. Tale limite non vale per le annate
2007/08/09.
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 punto per ogni set vinto. Nel caso di punteggio di 14 a 14
il set si concluderà comunque a 15 punti.
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 e dovrà essere evidenziata dall’arbitro nel “referto gara UNDER 12”.
In tutte le gare è OBBLIGATORIA la presenza di un SMART COACH regolarmente vincolato alla Società
partecipante. Saranno ammessi tutti i Tecnici iscritti regolarmente al corso di Smart Coach.
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.

7. CLASSIFICHE
I risultati delle gare e le relative classifiche UFFICIOSE saranno visibili alla voce Gare sul sito del Comitato di
Trento; le classifiche ufficiali saranno divulgate a fine campionato tenendo conto delle eventuali penalizzazioni
dovute all’inosservanza delle norme in vigore.

8. IDONEITA’ MEDICO/SPORTIVA e SERVIZIO PRIMO SOCCORSO
È richiesta la visita medica di buona salute con certificazione di idoneità per la stagione in corso.
Valgono le norme previste per tutti gli altri campionati sulla presenza del defibrillatore e del personale addetto
allo stesso; non si potrà disputare la gara in mancanza del defibrillatore o del relativo addetto che dovrà essere
indicato sul CAMP3.

9. VARIE
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda alle “NORME GENERALI CAMPIONATI
2018/19” e alle norme federali.
La Commissione Gare
Affisso all’albo il 25 ottobre 2018
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