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A tutte le società interessate  

Loro sedi  

  

Prot. Nr. 34/2023  
COMMISSIONE TERRITORIALE GARE  

C.U. nr. 38 affisso all’albo il 06 marzo 2023  
  

Varese, 06 marzo 2023  
  

Oggetto: CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE – SECONDA FASE 
  

Accedono alla seconda fase tutte le squadre del girone A -Eccellenza-   la prima, la seconda, e la 
terza classificata dei gironi B – C – D.  

 
Gare di andata e ritorno da disputarsi da lunedì 06 marzo 2023 a domenica 23 aprile 2023. 
Le squadre sono state suddivise in 4 gironi da 4 squadre: 

 

 

 

 

Girone E  Girone F 

018 Uyba Volley SSDRL 239 VBC Cassano Blu 

104 Amatori Atletica Orago 125 Pallavolo Saronno 

164 Gorla Volley 135 Pallavolo Castronno 

325 Vedano Volley ASD 068 Arcobaleno 

 

 

Girone G  Girone H 

121 Pallavolo Arcisate 273 Futura Volley Giovani 

011 Stella Azzurra Pal. Malnate 241 APD Città Giardino 

238 ASD Quasars Induno 314 CSI Bisuschio ASD 

216 Agorà Volley Lonate C. 099 SSD Pallavolo Lonate Pozzolo 

 

  

 

  
                

            

ATTENZIONE: le società che hanno iscritto 2 squadre devono presentare gli elenchi per ogni 
squadra prima dell’inizio del campionato. Tali elenchi risultano vincolanti per ogni gara. La 
partecipazione di un’atleta a gare di entrambe le squadre verrà sanzionata applicando le norme 
relative al “doppio tesseramento”.  
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Semifinali e Finali  
Le gare si disputeranno il lunedì mattina alle ore 10.00 in due palestre diverse. 
 
E-Work Arena – viale Gabardi 1 – Busto Arsizio 
La prima classificata del girone E incontrerà la prima classificata del girone F 
 
E-Work Arena – palestra adiacente – viale Gabardi 1 – Busto Arsizio 
La prima classificata del girone G incontrerà la prima classificata del girone H 
 
 

Lunedì 01 maggio 2023 

E-work Arena – viale Gabardi 1 – Busto Arsizio 

Ore 15.00 

 

  

Finali in gara unica (al meglio dei 5 set)  
    Ore 15.00 finale terzo / quarto posto tra le perdenti le semifinali  
    Ore 17.30 a seguire finale primo / secondo posto tra le vincenti le semifinali  
  

Al termine verranno effettuate le premiazioni.  
 

 

CAMPIONE TERRITORIALE  

Accederanno alla fase regionale le prime tre squadre classificate. 
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VERSAMENTI:   

• omologazione campo: Euro 52,00 (se non già versata)  
• iscrizione: Euro 6 (se non già versata)  
• diritti di segreteria: Euro 20 (se non già versata)  
• contributi gara prima fase: Euro 36  
• contributi seconda fase: Euro 18  
  

ARBITRI: saranno messi a disposizione dalla Società Ospitante, tranne per le semifinali e finali  
  

SEGNAPUNTI: dovranno essere messi a disposizione dalla Società ospitante, ad eccezione 
della giornata di finale che dovrà essere messo a disposizione dalla Società 
organizzatrice.  

  

VARIAZIONE CALENDARI: si ricorda che la variazione dei calendari di gioco è regolamentata 
dal C.U. nr. 01 Pag. 5 (Indizione Campionati). Utilizzare esclusivamente il sistema informatico 
MPS-Service.  
La variazione è possibile entro cinque giorni la disputa della gara. Qualora si rendesse necessario 
spostare una gara con un preavviso di meno di 5 giorni,  contattare direttamente la Commissione 
Gare.  
La variazione deve essere inserita a sistema dalla Società richiedente lo spostamento e deve 
essere accettata dalla Società avversaria.  
Solo dopo l’accettazione da parte dell’altro sodalizio la variazione potrà essere autorizzata dalla 
Commissione Gare.  
Non verranno autorizzate variazioni che non riportino la motivazione della richiesta.  
La gara dovrà essere recuperata entro 20 giorni dalla data originariamente prevista 
e comunque entro la data ultima di fine campionato.  

 

  

REFERTO 

E’ obbligatorio l’utilizzo del referto elettronico adottato dal Comitato Territoriale di Varese.  
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NORME IN VIGORE PER IL CAMPIONATO UNDER13 

(Estratto dalla guida pratica 2022-2023) 

 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 

Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili, eccetto l’Under 13 (dove si 
potranno comunque iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si 
potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per squadra di cui due di queste 
atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non è più 
ammessa). 

Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure 
massimo 11 atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, 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). 

 

LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2010 al 2012.  
NON E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI FUORI QUOTA.  

  

1) ALTEZZA DELLA RETE  

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15.  
  

2) DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA  

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.  
  

3) SERVIZIO  

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 

Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.  
 

4) NORME TECNICHE   
Fallo di doppio tocco  

Nei campionati Under 13 e Under 14, 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”). Nella stagione 2022/2023 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle 
categorie Under 13 e Under 14. 
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5) LIBERO  

Nel campionato Under 13 Femminile NON può essere utilizzato il LIBERO.  

 

6) RINUNCE DURANTE IL CAMPIONATO 

La Società che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita, la 
penalizzazione di tre punti in classifica e una sanzione pecuniaria di Euro 100.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione Territoriale Gare               Il presidente  
(Katia Moiana)                (Alberto Bonomi)  


