A tutte le società interessate
Loro sedi

Prot. Nr. 41/2021
COMMISSIONE TERRITORIALE GARE
C.U. nr. 30 affisso all’albo in data 14 aprile 2021
Varese, 14 aprile 2021
Oggetto: CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 3 CONTRO 3

Risultano iscritte 9 squadre che sono state inserite in un unico girone.
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Pallavolo Sestese
Yaka Volley Bianca
Yaka Volley Nera
IVM Insubria Volley Mornago Blu
IVM Insubria Volley Mornago Rossa
IVM Insubria Volley Mornago Verde
DB-Line S. Lorenzo Blu
DB-Line S. Lorenzo Giallo
Pro Patria Lodetex

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Gare di andata e ritorno a concentramento di tre squadre, per un totale di 8 giornate da disputarsi
da sabato 17 aprile a domenica 06 giugno 2021.

CAMPIONE TERRITORIALE
La vincente del campionato disputerà la fase Regionale con le indicazioni che verranno fornite in
seguito a cura del Comitato Regionale.
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VERSAMENTI:
• omologazione campo: Euro 52,00 (se non già versata)
• iscrizione: Euro 0
• diritti di segreteria: Euro 0
SEGNAPUNTI: dovranno essere messi a disposizione dalla Società ospitante.
VARIAZIONE CALENDARI: si ricorda che la variazione dei calendari di gioco è regolamentata
dal C.U. nr. 01 Pag. 4 (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.
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NORME IN VIGORE PER IL CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE
(come da regole dettate dalla Consulta Nazionale)
1) LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati dall’anno 2008 all’anno 2010.
2) SQUADRE
Composte da un massimo di 5 giocatori, 3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio.
Regolamento:
•
•

•
•
•
•

•
•

Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se
sono 2 si alterneranno obbligatoriamente;
Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare; La battuta dovrà
essere obbligatoriamente da sotto la palla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale
norma comporta la perdita del punto; Non verrà sanzionato il fallo di doppia:
Il campo è suddiviso in 3 zone;
Time Out tecnico a 8 punti;
Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà
comunque a 15 punti;
Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
1 punto per ogni set vinto
Ulteriore punto per la vittoria
Arbitri: si adotterà il sistema dell’autoarbitraggio, ogni atleta a rotazione verrà designato per
arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno;
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.

Struttura del campo/i di gioco:
•
•
•

Dimensione del campo: 6x6
Altezza della rete: mt. 2,05
Pallone da gioco: è consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati
Territoriali giovanili.
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3) ALLENATORI
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e
grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP3. In caso
di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno
ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI.
4) DIREZIONE GARE
Vale l’autoarbitraggio ad esclusione della finale nazionale.
5) ATTREZZATURE DEL CAMPO
Rete completa di astine.
6) CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
Vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed
effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il
CAMP3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante.
E’ facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore.
7) REFERTO DI GARA
Sarà redatto un apposito modello per questo campionato.
8) RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.

La Commissione Territoriale Gare
(Katia Moiana)

Il Presidente
(Alberto Bonomi)
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