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Novara, lì 19/11/2021 A tutte le Società  
 del Comitato Territoriale  
  
 e p.c.  C.R. Piemonte 
     FIPAV Roma  

  
Oggetto: Circolare di indizione per Tornei Territoriali e Promozionali 2021/2022  
  
Il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro, organizza per la stagione sportiva 2021/2022 i 
seguenti Tornei:  
  
  

Tornei Territoriali  Tornei Promozionali  

Maschili e Femminili Femminili Maschile  

UNDER 14 M 
Trofeo (Daniele Ziccio) U 17 F 

Coppa Primavera U 15 F 
 

Volley S3 U12 “6x6” 
Volley S3 U12 “4x4” 

 

 
Volley S3 U12 “3x3” 

 

  

 
Le modalità e l’organizzazione previste per i Tornei promozionali e Territoriali, sono di seguito 
riportate;  

 
 

 Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente su 
fipavonline, nella sezione apposita. Non saranno accettate 

iscrizioni incomplete.  
 
 
È cura della Società stampare il modello di iscrizione ai singoli campionati ed inviarla per 
accettazione al C.T. debitamente firmata e timbrata. 
 
La segnalazione di eventuali indisponibilità degli impianti non comporta obblighi per la 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale che comunque, nell’elaborazione dei calendari, 
cercherà di tenere conto di quanto segnalato, nei limiti del possibile e considerando le molteplici 
esigenze.  
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NORME AMMINISTRATIVE  

  
Ad eccezione dei contributi (per esempio Affiliazione e Tesseramento) che vanno versati sul ccp 
della FIPAV Roma, tutti gli altri contributi richiesti dalle norme contenute nel presente prospetto, 
vanno versati al CT Ticino Sesia Tanaro tramite: 
 
Conto Corrente Bancario intestato a FIPAV – Comitato Territoriale TST – Piazzale Fortina 5B – 
28100 Novara 
 

Banca Popolare di Novara IBAN IT54J0503410100000000022096 
 

 

Si ricorda che sia le iscrizioni ai campionati, sia le tasse gara, dovranno essere versati 
solo su richiesta del C.T. in rate i cui importi verranno comunicati alle singole Società e 
caricati su Fipav On Line TST. 
 
Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e NON dal singolo dirigente, 
avendo cura di indicare chiaramente la causale del versamento e il codice societario a cui si 
riferisce, in difetto della quale non vengono presi in considerazione i versamenti effettuati e le 
Società diventano così passibili di provvedimento disciplinare. 
 
Si precisa altresì in modo inderogabile e definitivo che le Società, che inavvertitamente versano i 
contributi destinati al CT TST, sul conto corrente della FIPAV Nazionale, Regionale o altri CT 
Fipav, dovranno rifare il versamento in modo corretto e, a proprie spese, richiedere il rimborso di 
quanto versato erroneamente; in mancanza dei versamenti previsti il CT procederà secondo 
quanto previsto nei regolamenti federali. 
   
 
 
 Davide Facchetti          Francesco Arestia 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale    Presidente FIPAV Ticino Sesia Tanaro 
 Firmato in originale               Firmato in originale 
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Circolare organizzativa 
Tornei Territoriali e Promozionali 2021-2022 

   
 

Il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro indice ed organizza, per la stagione sportiva 
2021/2022, i Tornei Territoriali ed i Tornei Promozionali di seguito riportati, secondo le modalità 
indicate.  

Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai 
Regolamenti Federali.  
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TORNEO TERRITORIALE UNDER 14 M 
 
Possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi del Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro, 
affiliati alla Fipav per la stagione corrente ed in regola con gli adempimenti amministrativi.  

 
ISCRIZIONE E CONTRIBUTI 
 
 

CATEGORIA ISCRIZIONE €. SEGRETERIA €. TOTALE €. SCADENZA 

Under 14 M 16.00 34,00 50,00 15/12/2021 

 
PROGRAMMA INDICATIVO 
 

CATEGORIA REGULAR SEASON SECONDA FASE 

Under 14 M   FEB – APR 2022 Eventuale 

 
ORGANICI    
  

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte, sono ammesse 
più squadre per Società. 

limiti di età: nati negli anni dal 2008 al 2011  
altezza rete: mt. 2,24  
durata gare: 3 set su 5 ai 25 punti con sistema RPS. 
tasse gara: € 5,00 per ogni incontro 
inizio previsto: Febbraio 2022  

 
GIORNATE DI GARA 
 
Le gare devono essere disputate il sabato con inizio tra le ore 15.00 e le ore 17.00 o la domenica con 
inizio dalle ore 10.00 

 
NORME TECNICHE – REGOLAMENTO 
 
Si fa riferimento a quanto indicato nella Circolare di Indizione del 28.07.2021 alla pagina Campionati di 
Categoria Maschile e Femminile ed alle successive, prendendo in considerazione la normativa inerente 
alla categoria U 15 M. 
 
E’ previsto l’utilizzo del libero. 
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VOLLEY S3 U12 MASCHILE 3x3 
 
Possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi del Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro, 
affiliati alla Fipav per la stagione corrente ed in regola con gli adempimenti amministrativi.  

 
ISCRIZIONE E CONTRIBUTI 
 
 

CATEGORIA ISCRIZIONE €. SEGRETERIA €. TOTALE €. SCADENZA 

VOLLEY S3 U12M 

3 VS 3(3X3) 

6.00 14,00 20,00 15/12/2021 

 
PROGRAMMA INDICATIVO 
 

CATEGORIA REGULAR SEASON SECONDA FASE 

VOLLEY S3 U12M 3 VS 3 

(3x3) 

GEN – APR 2022 Eventuale 

 
ORGANICI    
  

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte, sono ammesse 
più squadre per Società. 

 
limiti di età: 

 
nati negli anni dal 2010 al 2012  

altezza rete: mt. 2,00  
dimensione campo: 6x6 m., secondo il seguente schema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durata gara: 3 set fissi a 15 punti (con Time Out Tecnico a 8 punti); non sono 
previsti time out discrezionali. In caso di punteggio 14 pari, il set si 
concluderà comunque a 15 punti. 

formula: a concentramenti. 

inizio previsto: Gennaio 2022  
Classifica: Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto, più 1 ulteriore punto 

alla squadra vincitrice dell’incontro. 
 
NON è previsto l’utilizzo di alcun libero 
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GIORNATE DI GARA 
 
Le gare devono essere disputate il sabato o la domenica con inizio tra le ore 10.00 e le ore 10.30 
oppure tra le 15.00 e le 15.30. 

 
NORME TECNICHE – REGOLAMENTO 
 

• Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale; 
• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono   
  due si alterneranno obbligatoriamente; 
• Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare  
  a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha 
  eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può  
  attaccare e murare, non esistono falli di posizione 
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 
• E’ previsto il fallo di invasione; 
• Non si effettua il cambio campo su eventuale 3° set; 
• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e  
  quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 
• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 

 
Squadre composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, di cui 3 in campo con 
rotazione obbligatoria al servizio. Tutti i componenti devono essere coinvolti nel gioco con il sistema del 
cambio ad ogni rotazione al servizio.  

 
PRECISAZIONI 
 
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È 
comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 12 (versione 
SCHOOL). Le gare sono auto – arbitrate, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le gare. 
Le gare possono essere arbitrate anche da Arbitri Associati.  

 
IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA 
 
È obbligatoria la visita medica non agonistica. Il certificato deve essere conservato presso la società 
dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni necessità. 
 

 
RINUNCE O RITIRI DAL CAMPIONATO 
 

SCALA DELLE SANZIONI U12 E U13 3X3 

RITIRO DAL CAMPIONATO €. 100.00 

RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO CON PREANNUNCIO DI ALMENO 1 GIORNO €. 30.00 

RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO NON PREANNUNCIATO €. 50.00 

SECONDA RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO E CONSEGUENTE RITIRO €. 100.00 
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REFERTI E RELATIVA SPEDIZIONE 
 
Si utilizza il modello di referto U13M 3x3. 
Al termine del concentramento, la società ospitante dovrà effettuare la spedizione COME DA 
PROCEDURA IN ESSERE per i campionati di categoria. 

 
RICONOSCIMENTO ATLETI 
 
Sarà a cura del responsabile del concentramento ma, in ogni caso, vale il concetto di “autocontrollo 
reciproco”, in base al quale ciascun tecnico potrà verificare ed effettuare le procedure di 
riconoscimento della squadra avversaria. 
Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna 
squadra di ogni società partecipante. In ogni caso, la Società ospitante sarà responsabile 
dell’effettivo controllo di tutta la documentazione di gara. 
Si dovrà utilizzare un solo CAMP3 per tutta la durata del concentramento. 

 
RECLAMI 
 
Non sono consentiti reclami in nessuna partita dei campionati. 

 
PRESENZA DELL’ALLENATORE 
 
Per il campionato VOLLEY S3 U12M è obbligatoria la presenza dello SMART COACH. 

 
PROTOCOLLO COVID 
 
La società ospitante dovrà mettere a disposizione il Covid Manager che sarà responsabile di tutti gli 
aspetti legati alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia in corso. Gli adempimenti anti 
–Covid sono previste per tutte le persone che rientrano nella fascia di età per la quale è prevista la 
possibilità di vaccinazione. Di fatto tutte le persone che svolgono adempimenti a vario titolo nei 
campionati promozionali devono essere in possesso del certificato Green Pass.  
Gli atleti al di sotto dei 12 anni potranno svolgere la loro attività sportiva senza screening e 
autocertificazioni per tutta la stagione ancorchè nel frattempo compiano 12 anni. 
In ogni caso si consiglia la consultazione del Protocollo FIPAV per i campionati Territoriali e Regionali, 
ed al quale il presente torneo è sottoposto. 
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VVOOLLLLEEYY  SS33  UUNNDDEERR  1122  FFEEMMMMIINNIILLEE  66xx66 

 
LIMITI DI ETA’  
  

CATEGORIA  LIMITI DI ETA’  RETE TIPO FINALE  

VOLLEY S3 UNDER 12 F  nate dal 2010 al 2012  m 2.00  Territoriale  

 
SCADENZA ISCRIZIONI E CONTRIBUTI  
  

CATEGORIA ISCRIZIONE €. SEGRETERIA €. TOTALE €. SCADENZA 

U12F 6X6 6.00 14,00 20,00 entro il 15/12/2021 

 

Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione e del contributo per il concorso spese generali. 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
  

CATEGORIA  REGULAR SEASON  SECONDA FASE  

U12F 6x6  GENNAIO/MARZO 2022  APRILE /MAGGIO 2022  

  
GIORNATE di GARA  
 
Gli incontri potranno essere disputati il sabato o la domenica e, dovranno obbligatoriamente iniziare 
tra le 10.00 / 10.30 al mattino e tra le 15.00 / 15.30 al pomeriggio (non ci saranno concentramenti). 

 
CONTRIBUTI GARA  
 
NON è previsto alcun versamento.  

 
NOTE TECNICHE  
 
BATTUTA: Potrà essere eseguita esclusivamente dal basso. Si potrà battere alla distanza di 8 m. 
(mettere una linea di delimitazione da non oltrepassare) 
RICEZIONE: con tecnica libera. Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 
LIBERO: NON può essere utilizzato. 
DIMENSIONI CAMPO: 9x18 m.  RETE: m. 2,00.  
SQUADRE: dovranno essere composte da un massimo di 12 giocatori; l’elenco degli atleti utilizzati 
dalla squadra, durante l’intera giornata di gioco, dovrà essere, come al solito, indicato attraverso la 
consegna del CAMP3. 
TIME OUT e CAMBI: come da norme dei campionati di categoria. 
DURATA: Ogni incontro sarà disputato su 3 set fissi ai 25 punti con RPS. 
PUNTEGGIO IN CLASSIFICA: Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto. 
PALLONI: Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), e il MIKASA MVA123LS3 
(230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 12 
(versione SCHOOL). 



Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale TICINO SESIA TANARO 

Piazzale Fortina 5/B – 28100 Novara (NO) 
Tel. 0321 35051 – Fax 0321 695664 

www.ticinosesiatanaro.federvolley.it - ticinosesiatanaro@federvolley.it 
 
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  P.I.V.A. 01382321006                                                                  Pag. 9                                                                                C.F. 05268880589 
C.C. Banca Popolare di Novara IBAN IT54J0503410100000000022096 

 
RECLAMI 
 
Non sono consentiti reclami in nessuna partita del campionato. 

 
REFERTI E RELATIVA SPEDIZIONE 
 
Al termine delle gare, la società ospitante dovrà effettuare la spedizione come da procedura in 
essere. 

 
RICONOSCIMENTO ATLETI 
 
Sarà a cura del responsabile della squadra ospitante o dell’arbitro associato, ma, in ogni caso, vale 
il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico potrà verificare ed 
effettuare le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. 
Il documento ufficiale sarà il CAMP-3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna 
squadra di ogni società partecipante. In ogni caso, la Società ospitante sarà responsabile 
dell’effettivo controllo di tutta la documentazione di gara. 

 
PRESENZA DELL’ALLENATORE 
 
Per il torneo VOLLEY S3 U12F è obbligatoria la presenza dello SMART COACH. 

 
ARBITRAGGI 
 
Le gare saranno arbitrate da un arbitro associato messo a disposizione dalla squadra ospitante. 

 
PROTOCOLLO COVID 
 
La società ospitante dovrà mettere a disposizione il Covid Manager che sarà responsabile di tutti gli 
aspetti legati alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia in corso. Gli adempimenti anti 
– Covid sono previste per tutte le persone che rientrano nella fascia di età per la quale è prevista la 
possibilità di vaccinazione. Di fatto tutte le persone che svolgono adempimenti a vario titolo nei 
campionati promozionali devono essere in possesso del green pass.  
Gli atleti al di sotto dei 12 anni potranno svolgere la loro attività sportiva senza screening e 
autocertificazuioni per tutta la stagione ancorchè nel frattempo compiano 12 anni. 
In ogni caso si consiglia la consultazione del Protovcollo Fipav per i campionati Territoriali e Regionali, 
ed al quale il presente torneo è sottoposto. 
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VOLLEY S3 U12 FEMMINILE 4X4   

 
LIMITI DI ETA’  
  

CATEGORIA  LIMITI DI ETA’  RETE TIPO FINALE  

VOLLEY S3 UNDER 12 F Nate dal 2010 al 2012   M 2.00  Territoriale  

 
SCADENZA ISCRIZIONI E CONTRIBUTI  
 

CATEGORIA ISCRIZIONE €. SEGRETERIA €. TOTALE €. SCADENZA 

VOLLEY S3 

U12F(4X4) 

6.00 14,00 20,00 entro il 15/12/2021 

 
Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione e del contributo per il concorso spese generali. 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA  
 

CATEGORIA  REGULAR SEASON  SECONDA FASE  

VOLLEY S3 U12 F  Gennaio/ Aprile 2022  Aprile / Maggio 2022  

 
GIORNATE DI GARA  
 
I concentramenti potranno essere disputati il sabato o la domenica e, dovranno obbligatoriamente 
iniziare tra le 10.00 / 10.30 al mattino e tra le 15.00 / 15.30 al pomeriggio. 

 
CONTRIBUTI GARA  
 
NON è previsto alcun versamento.  

 
NOTE TECNICHE 
 
BATTUTA:    Potrà essere eseguita esclusivamente dal basso.  
RICEZIONE:    con tecnica libera. Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 
LIBERO:    NON può essere utilizzato. 
INVASIONE:    Verrà sanzionato il fallo di invasione 
DIMENSIONI CAMPO:  6x6 m. Il campo, volendo, può essere realizzato come illustrato 

nell’immagine seguente:                                                                                   
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SQUADRE:  dovranno essere composte da un minimo di 5 giocatori fino ad un 
massimo di 6; TUTTI coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad 
ogni rotazione del servizio (in campo con rotazione obbligatoria al 
servizio).  

MURO:  Non può essere eseguito da chi ha effettuato il servizio, che invece può 
comunque attaccare. 

TIME OUT:  è previsto un time out tecnico al raggiungimento dell’ottavo punto. Non è 
possibile richiedere time out discrezionali. 

DURATA:  Ogni incontro sarà disputato su 3 set fissi ai 15 punti. In caso di parità 14-
14 il set terminerà comunque a 15. 

CLASSIFICA:   Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto più un’ulteriore punto alla  
squadra vincitrice dell’incontro.  

PALLONI:    Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), e il 
MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei 
palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 12 (versione 
SCHOOL). 

 
RECLAMI 
 
Non sono consentiti reclami in nessuna partita del campionato. 

 
NOTE ORGANIZZATIVE  
 
La società che ospita il concentramento dovrà:  
- indicare un responsabile societario al quale farà capo tutto lo svolgimento del concentramento  

ivi comprendendo anche il riconoscimento degli atleti, il ritiro delle distinte nonché la spedizione 
dei vari referti di gioco e relativi documenti. 

- aprire l’impianto almeno un’ora prima dell’inizio della prima gara;  
- predisporre i campi necessari allo svolgimento della giornata di gara, con dimensioni 6x12 m.  

con altezza della rete a 2.00 m. completa di astine;  
- mettere a disposizione un segnapunti per ogni campo allestito;  
- prendere accordi diretti con i responsabili delle altre squadre coinvolte per eventuali necessità a  

riguardo di arbitri, segnapunti, astine, materiali necessari (ogni squadra partecipante dovrà 
comunque avere al seguito due palloni da gara del modello di cui sopra). 

- Si dovrà utilizzare un solo CAMP-3 per tutta la durata concentramento. 

 
REFERTI E RELATIVA SPEDIZIONE 
 
Si utilizza il modello di referto U13M 3x3. 
Al termine del concentramento, la società ospitante dovrà effettuare la spedizione come da 
procedura in essere. 

 
RICONOSCIMENTO ATLETI 
 
Sarà a cura del responsabile del concentramento ma, in ogni caso, vale il concetto di 
“autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico potrà verificare ed effettuare le 
procedure di riconoscimento della squadra avversaria. 
Il documento ufficiale sarà il CAMP-3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna 
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squadra di ogni società partecipante. In ogni caso, la Società ospitante sarà responsabile 
dell’effettivo controllo di tutta la documentazione di gara. 

 
PRESENZA DELL’ALLENATORE 
 
E’ obbligatoria la presenza dello SMART COACH. 

 
ARBITRAGGI 
 
Le gare saranno arbitrate da arbitro associato messo a disposizione dall’organizzazione del 
concentramento. 

 
RINUNCE O RITIRI DAL CAMPIONATO 
 

SCALA DELLE SANZIONI U12F 6X6 E 

U11X 4X4 

RITIRO DAL CAMPIONATO €. 100.00 

RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO/GARA CON PREANNUNCIO DI ALMENO 1 GIORNO €. 30.00 

RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO/GARA NON PREANNUNCIATO €. 50.00 

SECONDA RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO/GARA E CONSEGUENTE RITIRO €. 100.00 

 
PROTOCOLLO COVID 
 
La società ospitante dovrà mettere a disposizione il Covid Manager che sarà responsabile di tutti gli 
aspetti legati alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia in corso. Gli adempimenti anti 
– Covid sono previste per tutte le persone che rientrano nella fascia di età per la quale è prevista la 
possibilità di vaccinazione. Di fatto tutte le persone che svolgono adempimenti a vario titolo nei 
campionati promozionali devono essere in possesso del green pass.  
Gli atleti al di sotto dei 12 anni potranno svolgere la loro attività sportiva senza screening e 
autocertificazuioni per tutta la stagione ancorchè nel frattempo compiano 12 anni. 
In ogni caso si consiglia la consultazione del Protovcollo Fipav per i campionati Territoriali e Regionali, 
ed al quale il presente torneo è sottoposto. 
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TTRROOFFEEOO  ““DDaanniieellee  ZZIICCCCIIOO””    

UUnnddeerr  1177  FFeemmmmiinniillee  
 
          SCADENZA ISCRIZIONI:     10 marzo 2022. 
 
          PARTECIPAZIONE:             tutti le atlete nati negli anni dal 2005 al 2010 
 
          FORMULA:    in base alle squadre iscritte. 

 
TERMINE CAMPIONATO:   entro il 30 Maggio 2022. 
 
ISCRIZIONE:     gratuita da effettuarsi sul sito Fipav On Line 
 
CONTRIBUTI GARA:  per ogni incontro giocato sia in casa sia fuori il contributo è di € 

30,00 (trenta,00). 
 
SPOSTAMENTI GARA:   vedi Indizione campionati di categoria. 
 
CAMPO DI GIOCO:  ogni Società deve disporre di un regolare campo di gioco al 

coperto sul quale giocare le gare interne. Il campo di gioco deve 
essere omologato prima dell’inizio della manifestazione, secondo 
le disposizioni ufficiali in vigore. La tassa è di € 52,00 
(cinquantadue). 

 
DURATA INCONTRI:   al limite dei tre set vinti su cinque con Rally Point System. 
 
GIORNO E ORARIO DI GARA:  dal martedì al venerdì con inizio gara dalle ore 20,00 alle 21,00; 

sabato pomeriggio tra le ore 15.30 e le ore 21.00 e domenica tra 
le ore 10.30 e le ore 21.00. Le gare con percorrenza di sola 
andata superiori a 120 Km si disputano sabato e domenica. 

 
RINUNCIA:     Vale quanto indicato nella Indizione campionati di categoria U18F 
 
RINUNCE, RITARDI E RITIRI:  Vale quanto indicato nella Indizione campionati di categoria U18. 
 
OBBLIGHI PARTICOLARI:  Nel caso non si raggiunga un numero minimo di squadre iscritte 

(sei) il torneo non sarà effettuato 
 
LIBERO:     Nel torneo può essere utilizzato il libero. 
 
PRESTITI:  Le Società dovranno presentare l’ELENCO ATLETI 

PARTECIPANTI (CAMP3), completo in ogni sua parte, redatto dal 
Tesseramento on-line. Le Società potranno utilizzare fino a 4 
giocatrici “in prestito” da altra/e Società.  
Dette atlete potranno essere scritte sul CAMP3 manualmente, ma 
dovrà essere presentata all’Ufficiale di Gara, apposita 
dichiarazione di nulla osta, a firma del Presidente della Società 
d’appartenenza delle atlete stesse, allegando copia dell’ATL2 che 
conferma tesseramento. 
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CCOOPPPPAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA  UUnnddeerr  1155  FFeemmmmiinniillee  

 
 
SCADENZA ISCRIZIONI:   10 marzo 2022 
 
PARTECIPAZIONE:  possono partecipare tutti gli atleti/e nati negli anni dal 2007 al 

2011. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO:  in base alle squadre iscritte. 
 
TERMINE CAMPIONATO:   entro il 30 maggio 2022 
 
ISCRIZIONE:     gratuita da effettuarsi sul sito Fipav Online. 
 
CONTRIBUTI GARA:  non previsto. Le gare saranno arbitrate dagli arbitri associati 

escluso le fasi finali. 
 
SPOSTAMENTI GARA:   vedi Indizione campionati di categoria. 
 
CAMPO DI GIOCO:  ogni Società deve disporre di un regolare campo di gioco al 

coperto sul quale giocare le gare interne. Il campo di gioco deve 
essere omologato prima dell’inizio della manifestazione, secondo 
le disposizioni ufficiali in vigore.  

 
DURATA INCONTRI:   al limite dei tre set vinti su cinque con Rally Point System. 
 
GIORNO E ORARIO DI GARA:  dal martedì al venerdì con inizio gara dalle ore 20,00 alle 21,00; 

sabato pomeriggio tra le ore 15.30 e le ore 21.00 e domenica tra le 
ore 10.30 e le ore 21.00. Le gare con percorrenza di sola andata 
superiori a 120 Km si disputano sabato e domenica. 

 
COMUNICAZIONE RISULTATI:  Vedi quanto indicato nell’Indizione campionati di categoria. 
 
RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE: Vale quanto indicato nell’Indizione campionati di categoria U16 
 
RINUNCE, RITARDI E RITIRI:  Vale quanto indicato nelle Indizione campionati di categoria U16. 
 
OBBLIGHI PARTICOLARI:  Nel caso non si raggiunga un numero minimo di squadre iscritte 

(sei) il torneo non sarà effettuato 
 
LIBERO:     Nel torneo può essere utilizzato il libero. 

  


