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    Roma, 14 marzo 2013 
 

    Ai Comitati Regionali FIPAV 
    Ai Comitati Provinciali FIPAV 
    Alle Leghe Nazionali Pallavolo 
 

    TRASMISSIONE VIA E-MAIL  
 
OGGETTO: REGOLAMENTO FASI INTERREGIONALI E FINALI NAZIONALI DEI 

CAMPIONATI DI CATEGORIA 2012/2013. 
 

 In allegato si trasmette il Regolamento delle Fasi Interregionali e Nazionali dei 
Campionati di Categoria per la corrente stagione sportiva 2012/2013, approvato dal Consiglio 
Federale nella riunione dell’8 e 9 marzo u.s. 
 Si informa che sono state modificate le date di svolgimento della Finale Nazionale 
Under 19 Maschile ed ha fissato le date di svolgimento della Finale Nazionale Under 13 (3vs3). 
Si riporta la tabella aggiornata con tutte le date di svolgimento delle varie fasi dei Campionati di 
Categoria 2012/2013: 
 

MASCHILI 

FASE UNDER 19 UNDER 17 UNDER 15 UNDER 14 
UNDER 13 

(6vs6) 
UNDER 13 

(3vs3) 
PROVINCIALE Stabilito dalle Consulte Regionali 

REGIONALE 
entro 25 

aprile 2013  

entro 5 
maggio 
2013 

entro 28 
aprile 2013 

entro 12 
maggio 2013  

Stabilito dalla 
Consulta 
Regionale 

entro 12 
maggio 2013 

INTERREGIONALE Non si 
disputa 

18 e 19 
maggio 

11 e 12 
maggio 

Non si 
disputa 

Non si disputa Non si disputa 

NAZIONALE 
30 maggio - 2 
giugno 2013 

6-9 giugno 
2013 

30 maggio - 
2 giugno 
2013 

23-26 maggio 
2013 

Non si disputa 
13-16 giugno 

2013 

 

FEMMINILI 
FASE UNDER 18 UNDER 16 UNDER 14 UNDER 13 
PROVINCIALE Stabilito dalle Consulte Regionali 

REGIONALE 
entro 5 maggio 
2013 

entro 28 aprile 
2013 

entro 12 maggio 
2013 

Stabilito dalla 
Consulta Regionale 

INTERREGIONALE 18 e 19 maggio 11 e 12 maggio Non si disputa Non si disputa 

NAZIONALE 6-9 giugno 2013 
30 maggio - 2 
giugno 2013 

23-26 maggio 2013 Non si disputa 

 

Per i Campionati Under 17 e Under 15 Maschile e Under 18 e Under 16 Femminile, nelle 
Regioni le cui squadre non disputano la Fase Interregionale, le date entro le quali devono 
terminare le rispettive Fasi Regionali sono le seguenti: 
Under 15/M e 16/F entro il 19 maggio 2013 
Under 17/M  e 18/F entro il 26 maggio 2013 
 
 Nel rimanere a disposizione per ogni eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per 
porgere cordiali saluti.  
 

Il Segretario Generale 
f.to Alberto Rabiti 



 
LIMITI DI ETÀ - ALTEZZA RETE e LIBERO NEI CAMPIONATI DI CATEGORIA  

 
SETTORE MASCHILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE Utilizzo 
LIBERO 

Utilizzo 2° 
LIBERO 

Under 19 Maschile Nati dal 1994 al 1997 mt. 2,43 SI SI 
Under 17 Maschile Nati dal 1996 al 2001 mt. 2,43 SI SI 
Under 15 Maschile Nati dal 1998 al 2001 mt. 2,24 NO NO 

Under 14 Maschile Nati dal 1999 al 2002** mt. 2,15 NO NO 
Under 13 Maschile (6vs6) Nati dal 2000 al 2002** mt. 2.05 NO NO 
Under 13 Maschile (3vs3) Nati dal 2000 al 2002** mt. 2,05 NO NO 
** - 2002 (nati entro il 30 giugno 2002). 
 
SETTORE FEMMINILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE Utilizzo 
LIBERO 

Utilizzo 2° 
LIBERO 

Under 18 Femminile Nate dal 1995 al 2001 mt. 2,24 SI SI 

Under 16 Femminile Nate dal 1997 al 2001 mt. 2,24 SI SI 
Under 14 Femminile Nate dal 1999 al 2002** mt. 2,15 NO NO 
Under 13 Femminile Nate dal 2000 al 2002** mt. 2,05 NO NO 
** - 2002 (nate entro il 30 giugno 2002). 
 

Il LIBERO non può essere utilizzato nei Campionati Under 13/M-F - 14/M-F e Under 15 M 
 
SECONDO LIBERO 
L’utilizzo del Secondo Libero è previsto nei seguenti campionati di categoria: 
 
Under 19 Maschile 
Under 18 Femminile 
Under 17 Maschile 
Under 16 Femminile 
 
mantenendo la stessa normativa regolamentare già in vigore per i Campionati di Serie e 
stabilendo che i limiti di età del Secondo Libero sono gli stessi del Campionato di Categoria a 
cui partecipa. 
 
Pertanto nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e 
senza alcun Libero oppure max 11 atleti/e e un Libero oppure max 11 atleti/e e due Libero di cui 
uno/a secondo i limiti di età su riportati. 
 
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo 
soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che 
può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche 
dell’allenatore. 
 
A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Nazionali di cui 
all'oggetto, il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non 
è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta 
la durata della manifestazione. 
 
La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco – punto 9 della 
Casistica della Regola 19. 
 



Schema Riepilogativo dell'attività svolta nella Stagione 2011/2012 per il Ranking 
2012/2013 che stabilisce le Regioni le cui squadre sono direttamente qualificate alle 
Finali Nazionali 
 

Regione U17/M Squadre qualificate 2012/13 Regione U18/F 
LOMBARDIA  17,16 2 squadre alla Finale Nazionale LOMBARDIA  18,71 

VENETO  13,87 2 squadre alla Finale Nazionale VENETO  14,80 

LAZIO  12,63 2 squadre alla Finale Nazionale EMILIA ROMAGNA 10,76 

EMILIA ROMAGNA 9,66 2 squadre alla Finale Nazionale LAZIO  9,91 

PIEMONTE   9,20 1 squadra alla Finale Nazionale TOSCANA  9,01 

PUGLIA  9,01 1 squadra alla Finale Nazionale PIEMONTE   7,66 

SICILIA  8,36 1 squadra alla Finale Nazionale PUGLIA  4,87 

CAMPANIA  7,16 1 squadra alla Finale Nazionale MARCHE  3,86 

MARCHE  6,92 1 squadra alla Fase Interregionale CAMPANIA  3,43 

TOSCANA  5,67 1 squadra alla Fase Interregionale SICILIA  3,07 

LIGURIA  4,24 1 squadra alla Fase Interregionale LIGURIA  2,86 

TRENTINO  3,93 1 squadra alla Fase Interregionale FRIULI VENEZIA GIULIA  2,40 

CALABRIA  3,79 1 squadra alla Fase Interregionale CALABRIA  1,81 

ABRUZZO  3,05 1 squadra alla Fase Interregionale SARDEGNA  1,79 

SARDEGNA  1,57 1 squadra alla Fase Interregionale ABRUZZO  1,78 

UMBRIA  1,55 1 squadra alla Fase Interregionale UMBRIA  1,64 

FRIULI VENEZIA GIULIA  1,36 1 squadra alla Fase Interregionale TRENTINO  1,54 

BASILICATA  1,12 1 squadra alla Fase Interregionale BASILICATA  0,86 

MOLISE  0,36 1 squadra alla Fase Interregionale ALTO ADIGE  0,58 

ALTO ADIGE  0,34 1 squadra alla Fase Interregionale MOLISE  0,49 

VALLE D'AOSTA  0,18 1 squadra alla Fase Interregionale VALLE D'AOSTA  0,05 
 

Regione U15/M Squadre qualificate 2012/13 Regione U16/F 

LOMBARDIA  14,69  2 squadre alla Finale Nazionale  LOMBARDIA  20,00 

VENETO  12,45  2 squadre alla Finale Nazionale  VENETO  15,20 

PUGLIA  11,01  2 squadre alla Finale Nazionale  EMILIA ROMAGNA 10,63 

LAZIO  10,20  2 squadre alla Finale Nazionale  TOSCANA  8,56 

EMILIA ROMAGNA  10,18  1 squadra alla Finale Nazionale  LAZIO  8,25 

MARCHE  8,64  1 squadra alla Finale Nazionale  PIEMONTE   7,20 

PIEMONTE  7,13  1 squadra alla Finale Nazionale  PUGLIA 5,35 

SICILIA  6,97  1 squadra alla Finale Nazionale  MARCHE 4,83 

CAMPANIA  6,52  1 squadra alla Fase Interregionale  FRIULI VENEZIA GIULIA 4,60 
TOSCANA  5,60  1 squadra alla Fase Interregionale  SICILIA  4,59 
CALABRIA  3,21  1 squadra alla Fase Interregionale  LIGURIA  3,60 
ABRUZZO  2,79  1 squadra alla Fase Interregionale  CAMPANIA  3,56 
TRENTINO  2,62  1 squadra alla Fase Interregionale  SARDEGNA  2,93 
UMBRIA  2,60  1 squadra alla Fase Interregionale  ABRUZZO  1,88 
FRIULI VENEZIA GIULIA  1,97  1 squadra alla Fase Interregionale  CALABRIA  1,77 
LIGURIA  1,72  1 squadra alla Fase Interregionale  UMBRIA  1,65 
SARDEGNA  1,43  1 squadra alla Fase Interregionale  TRENTINO  0,85 
BASILICATA  1,01  1 squadra alla Fase Interregionale  ALTO ADIGE  0,70 
ALTO ADIGE  0,46  1 squadra alla Fase Interregionale  BASILICATA  0,50 
MOLISE  0,45  1 squadra alla Fase Interregionale  MOLISE  0,46 
VALLE D'AOSTA  0,11  1 squadra alla Fase Interregionale  VALLE D'AOSTA  0,22 
 



 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE DELLE 
FASI INTERREGIONALI E DELLE FINALI NAZIONALI. 

 
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)  
E’ confermato che le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a 
referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto 
all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli 
estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere 
OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco 
Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. 
 
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo 
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori 
documenti per dimostrare il loro tesseramento, incorreranno in una sanzione pecuniaria da 
parte del Giudice Unico Federale per ogni gara in difetto. 
 
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti alla 
gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente 
prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro. 
In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere 
nell’applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico federale. 
 
Gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei 
tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti. 
 
 
IMPORTANTE 
Per le Fasi Interregionali, dovendo le squadre disputare più gare nella stessa giornata o il 
giorno dopo, per le gare successive alla prima, in caso di difficoltà a reperire una linea internet, 
le società potranno presentare la stessa copia del modulo CAMP 3 della gara precedente. 
 
Per le Finali Nazionali basta presentare il modulo CAMP 3 all’inizio della manifestazione da 
consegnare alla Commissione Esecutiva in Campo, non potendo effettuare variazioni 
trattandosi di fase a concentramento. 
 
Per la Finale Nazionale Under 19/M e Under 18/F le società partecipanti potranno presentare 
alla Finale una lista di 14 atleti/e comprensivi del secondo Libero, fermo restando che ad ogni 
gara potranno iscrivere a referto al massimo 13 atleti/e comprensivi del secondo Libero; nel 
caso di mancanza del secondo Libero, le società potranno presentare una lista di 13 atleti/e, 
fermo restando che ad ogni gara potranno iscrivere a referto al massimo 12 atleti/e. 



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE  
STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

 
1) NORME COMUNI  
- Limiti di età: nati dal 1994 al 1997 
- Altezza rete: m 2,43 
- Durata gare: 3 sets su 5 con Rally Point System in tutte le fasi. 
- LIBERO:  possono essere utilizzati primo e secondo LIBERO 
 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di squalifica o 
sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare successive anche se di Fase 
diversa. 
 
2) FASE PROVINCIALE  
A cura dei Comitati Provinciali, competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle norme della Guida Pratica 
2012/2013. 
 
3) FASE REGIONALE  
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le squadre vincenti le fasi 
organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, prima dell'inizio del campionato. Il termine 
ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale è fissato inderogabilmente entro il 25 aprile 2013.  
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere comunicati dalle COGR 
all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO G1), a mezzo fax o mail, entro e non oltre 
il 30 aprile 2013.  
 
4) FINALE NAZIONALE  
Sono ammesse le 20 squadre vincenti le Fasi Regionali (la regione Valle d’Aosta non partecipa alla Finale 
Nazionale Under 19/M). 
Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a totale carico delle squadre partecipanti. 
Per l’eventuale sostituzione di altre squadre aventi diritto che comunicano la loro rinuncia in tempo utile, si 
procederà a ripescare in ordine prioritario le squadre seconde classificate delle Fasi Regionali delle seguenti 
regioni: 

- Regione della squadra che ha comunicato la rinuncia; 
- Campania (Regione dove si svolge la Finale Nazionale); 
- Marche (1^ classificata Finale Nazionale Under 18/M 2011/2012) 
- Veneto (2^ classificata Finale Nazionale Under 18/M 2011/2012) 
- Trentino (3^ classificata Finale Nazionale Under 18/M 2011/2012) 
- a seguire la classifica della Finale Nazionale Under 18/M 2011/2012 

 
Comunque si procederà alla sostituzione fino al raggiungimento di 20 squadre e nel caso il numero delle 
squadre che comunicano la loro rinuncia fosse superiore o uguale a 4 si reintegra soltanto fino al 
raggiungimento di 16 squadre. 
In ogni caso una Regione non potrà essere rappresentata da più di 2 squadre. 
 
Formula e periodo di svolgimento  
Vedi Formula di seguito riportata. 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 30 maggio al 2 giugno 2013 a Napoli. 
 
Commissione Esecutiva in Campo a cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
Designazioni arbitrali   a cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.  
 
Composizione squadre 
Per la Finale Nazionale le società partecipanti potranno presentare alla Finale una lista di 14 atleti comprensivi del 
secondo Libero, fermo restando che ad ogni gara potranno iscrivere a referto al massimo 13 atleti comprensivi del 
secondo Libero; nel caso di mancanza del secondo Libero, le società potranno presentare una lista di 13 atleti, 
fermo restando che ad ogni gara potranno iscrivere a referto al massimo 12 atleti. 
 
PALLONI DI GIOCO 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA mod. MVA200 necessari per la disputa delle 
gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in proprio. 



 

FORMULA e CALENDARIO FINALE NAZIONALE 
UNDER 19 MASCHILE 2012/2013 

 
I Gironi della Prima fase di qualificazione vengono formati in base al ranking della Finale Nazionale 
Under 18 Maschile 2011/2012 e per le regioni che non hanno partecipato alla Finale Nazionale in base 
alla classifica avulsa dei gironi della Fase Interregionale 2011/2012. 
Nel caso di Regioni che partecipano con 2 squadre alla Finale Nazionale a seguito di rinuncia di società 
aventi diritto, nel ranking per la formazione dei gironi le eventuali squadre ripescate verranno inserite 
nella stessa posizione della squadra rinunciataria. 
Le 2 squadre della stessa regione, se il ranking lo prevede, possono rimanere inserite anche nello 
stesso girone in qualsiasi fase. 
I campi di gioco della Prima fase sono assegnati dall’organizzazione durante la Riunione Tecnica, in 
base ad esigenze logistiche. Se possibile le squadre vincenti i gironi della Prima fase disputeranno la 
seconda fase sullo stesso campo. 
Le 20 squadre partecipanti verranno suddivise in  5 gironi da quattro squadre che si contenderanno il 
passaggio alla fase successiva con la disputa di un girone all’italiana con gare di sola andata.  
 
Prima fase di qualificazione 
Gironi A B C D E 
Campi 1 2 3 4 5 

1 1 MAR 2 VEN 3 TN 4 EMI 5 PIE 

2 10 ABR 9 LOM 8 PUG 7 CAL 6 LAZ 
3 11 SIC 12 CAM 13 SAR 14 TOS 15 FRI 

4 20 MOL 19 LIG 18 BAS 17 BZ 16 UMB 
 
Giovedì 30 maggio 2013 
5 campi 1 - 4 09.00 

 
2 - 3 11.00 

 4 - 2 16.00 

 
3 -1 18.00 

 
Venerdì 31 maggio 2013 
5 campi 3 - 4 09.00 

 
1 - 2 11.00 

 
Al termine della Prima fase passeranno al turno successivo 16 squadre, le prime tre classificate dei 5 
gironi e la migliore quarta classificata secondo la classifica avulsa. 
Le altre 4 squadre classificate dal 17° al 20° terminano la loro partecipazione e dovranno rientrare 
presso le rispettive sedi.  
 
Fase finale 
 
Le 16 squadre qualificate, ordinate in base alla classifica avulsa, disputeranno gli ottavi, quarti, semifinali 
e finali in gare ad eliminazione diretta secondo il seguente schema: 
 
Venerdì 31 maggio 2013 – Ottavi di Finale 

Campo   1 Campo   2 Campo   3 Campo   4 
1 - 16 15.30 2 - 15 15.30 3 - 14 15.30 4 - 13 15.30 
8 - 9 17.30 7 - 10 17.30 6 - 11 17.30 5 - 12 17.30 

 
Al termine delle gare passeranno alla fase finale le otto squadre vincenti mentre le otto squadre 
perdenti terminano la loro partecipazione e dovranno rientrare presso le rispettive sedi.  
 
 



 
Sabato  1 giugno 2013 – Quarti di Finale 1° - 8° posto 

Campo   1 Campo   2 Campo   3 Campo   4 
           Gara  1            Gara  2            Gara  3            Gara  4 
V1-16/V8-9 10.30 V2-15/V7-10 10.30 V3-14/V6-11 10.30 V4-13/V5-12 10.30 

 
Sabato  1 giugno 2013 – Semifinali 1° - 4° e 5° - 8° posto 

Campo   1 Campo   2 Campo   3 Campo   4 
           Gara  5            Gara  6            Gara  7            Gara  8 

V1-V4 16.00 V2-V3 16.00 P1-P4 16.00 P2-P3 16.00 
 
Domenica  2 giugno 2013 – Finali dal 3° all’8° posto 

Campo   2 Campo   3 Campo   4 
Finale  7°/8° Finale  5°/6° Finale  3°/4° 
P7-P8 10.00 V7-V8 10.00 P5-P6 10.00 

 
Domenica  2 giugno 2013 – Finale 1° - 2° posto 

Campo   1 
Finale  1°/2° 
V5-V6 11.00 

 
a seguire cerimonia di premiazione 
 
Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 
logistiche del Comitato Organizzatore. 
 
 
IMPORTANTE 
Nel caso le squadre partecipanti saranno in numero di 16 si applicherà la Formula prevista per la 
Finale Nazionale Under 17 Maschile con l’unica differenza che le gare avranno inizio il 
pomeriggio del Giovedì e che al termine dei 4 Gironi di qualificazione le squadre 3^ e 4^ 
classificate di ciascun girone terminano la loro partecipazione e dovranno rientrare presso le 
rispettive sedi. 
Ovviamente cambierà anche la composizione dei gironi della Prima Fase di Qualificazione 
sempre in base al ranking della Finale Nazionale Under 18 Maschile 2011/2012 con la 
distribuzione delle squadre con il sistema del serpentone. 
 
 



 
     ALLEGATO G1 

 
 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE VINCENTE FASE REGIONALE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 
All'Ufficio Campionati FIPAV          

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 
 

CAMPIONATO  NAZIONALE  UNDER  19  MASCHILE 

 
SOCIETA’ VINCENTE LA FASE REGIONALE: 

 
Denominazione Società:  
 
 
 
 
di _______________________________ prov. _________  codice FIPAV _______________________ 
 
 
recapito corrispondenza: presso _________________________________________________________ 
 
 
indirizzo ____________________________________________________________________________ 
 
 
CAP _____________ città ________________________________________ prov. ________________ 
 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ____________________ tel. sede __________________ 
 
 
Tel. cellulare _________________________ Fax (OBBLIGATORIO) ___________________________ 
 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ______________________________________________ 
 
 
 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  
 

 

®



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 MASCHILE  
STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

 
1) NORME COMUNI 
- Limiti di età: nati dal 1996 al 2001 
- Altezza rete: m 2,43  
- Durata gare: 3 sets su 5 con Rally Point System in tutte le fasi  
- LIBERO:  possono essere utilizzati Primo e Secondo LIBERO 
 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di 
squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare 
successive anche se di Fase diversa. 
 
2) FASE PROVINCIALE 
A cura dei Comitati Provinciali, competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle norme 
della Guida Pratica 2012/2013. 
 
3) FASE REGIONALE  
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le 
squadre vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, 
prima dell'inizio del campionato.  
Le Società prima e seconda classificata della Fase Regionale delle regioni LOMBARDIA - 
VENETO - LAZIO - EMILIA ROMAGNA  sono qualificate direttamente alla Finale Nazionale per 
un totale di 8 squadre. 
La Società prima classificata della Fase Regionale delle regioni PIEMONTE - PUGLIA - 
SICILIA – CAMPANIA sono qualificate direttamente alla Finale Nazionale per un totale di 4 
squadre. 
Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale nelle suddette regioni è fissato 
inderogabilmente entro il 26 maggio 2013. 
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello 
(ALLEGATO A1), a mezzo fax o mail, entro e non oltre il 27 maggio 2013. 
 
Le Società prima classificate della Fase Regionale delle restanti 12 regioni disputano la Fase 
Interregionale (la regione Valle d’Aosta non partecipa alla Fase Interregionale del Campionato 
Under 17/M). 
Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale nelle suddette regioni è fissato 
inderogabilmente entro il 5 maggio 2013. 
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Fase Interregionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello 
(ALLEGATO A2), a mezzo fax, entro e non oltre il 6 maggio 2013. 
 
4) FASE INTERREGIONALE - Formula e periodo di svolgimento 
Sono ammesse 12 squadre come da normativa su riportata.  
Sono stati formati 4 gironi da 3 squadre in cui le squadre delle 12 regioni sono state inserite con 
il criterio della vicinorietà; questi gironi si disputano con la formula del girone all’italiana con 
gare di sola andata in sede unica il 18 e 19 maggio 2013. 
La sede di svolgimento del girone sarà scelta dal Comitato Regionale designato per 
l’organizzazione (ALLEGATO A4). 
La Prima classificata di ogni girone si qualifica per la Finale Nazionale per un totale di 4 
squadre. 
 
I Comitati Regionali interessati all’organizzazione del girone devono curare la scelta della sede, 
che dovrà essere fissata, nel limite del possibile, in una località facilmente raggiungibile ed in 



posizione geograficamente centrale rispetto alle squadre delle regioni partecipanti al girone. 
Si ricorda che gli impianti di gara da utilizzare per le fasi interregionali devono avere i requisiti 
richiesti per il campionato nazionale di serie B1. 
Le spese di vitto e alloggio sono a carico delle squadre partecipanti; il Comitato Regionale 
organizzatore stipulerà apposite convenzioni e le società dovranno prendere accordi con il 
Comitato per le prenotazioni alberghiere e per eventuali problemi logistici. 
 

Non sono previsti contributi alle Società per la partecipazione alle Fasi Interregionali. 
 

Si ricorda che la concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie 
non costituisce motivo di rinvio. 
In linea generale non potranno essere rinviate né le gare delle fasi interregionali né le gare di 
play off dei campionati di serie; eventuali casi particolari saranno valutati nei limiti del possibile. 
 

I Comitati Regionali designati per l’organizzazione dei singoli concentramenti devono segnalare 
quanto di loro competenza, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO A3), a mezzo fax, entro 
e non oltre il 7 maggio 2013. 
 
Contributi gara  
Non è previsto il versamento di alcun contributo gara per le fasi interregionali.  
 
Giustizia Sportiva 
Tutte le gare della Fase interregionale saranno omologate dal Giudice Unico Federale dopo la 
conclusione della Fase stessa. 
 
Designazioni arbitrali  
A cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara per la designazione del 1° e 2° arbitro; il 
segnapunti federale sarà a cura del Comitato Regionale organizzatore. 
 
Composizione squadre 
Ad ogni gara possono essere iscritti a referto al massimo 12 o 13 atleti (nel caso di presenza 
del secondo Libero) e possono essere anche atleti diversi fra una gara e l’altra; in pratica non è 
obbligatoria la lista bloccata come per le Finali Nazionali. 
 
5) FINALE NAZIONALE  
Partecipano 16 squadre: le 12 squadre qualificate direttamente dalle Fasi Regionali e le 4 
squadre vincenti i gironi della Fase Interregionale. 
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio delle società partecipanti. 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 6 al 9 giugno 2013 a Policoro (MT). 
 
Commissione Esecutiva in Campo 
A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
 
Designazioni arbitrali  
A cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara. 
 
Composizione squadre 
Gli atleti da utilizzare nella finale nazionale da parte di ogni società partecipante possono 
essere al massimo 12 o 13 (nel caso della presenza del secondo Libero) non variabili per tutta 
la durata della manifestazione, trattandosi di fase a concentramento. 
 
PALLONI DI GIOCO 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA mod. MVA200 necessari 
per la disputa delle gare;  per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in 
proprio. 



 

FORMULA e CALENDARIO FINALE NAZIONALE 
UNDER 17 MASCHILE 2012/2013 

 
Formula   
Le 16 squadre qualificate verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno che si 
disputeranno con gare di sola andata. 
 
I gironi verranno formati prima dell'inizio della finale inserendo per sorteggio una squadra per girone le 4 
squadre Prima classificata della Fase Regionale delle regioni LOMBARDIA - VENETO - LAZIO - EMILIA 
ROMAGNA, una squadra per girone le 4 squadre Prima classificata della fase Regionale delle regioni 
PIEMONTE - PUGLIA - SICILIA - CAMPANIA, una squadra per girone le 4 squadre Prima classificata 
dei gironi della Fase Interregionale e una squadra per girone le 4 squadre Seconda classificata della 
Fase Regionale delle regioni LOMBARDIA - VENETO - LAZIO - EMILIA ROMAGNA, evitando di inserire 
le squadre della stessa regione nello stesso girone. 
 
 
                                          Gironi di qualificazione 

 Girone  A Girone  B  Girone  C Girone  D 

       A        E        I        O 
       B        F        L        P 
       C        G        M        Q 
       D        H        N        R 

 
                                 Calendario gare gironi di qualificazione 
  Campo A Campo B Campo C Campo D 
Giovedì 6 giugno 2013  
ore 17.00  A – B E – F I – L O – P  
ore 18.30  C – D G – H  M – N  Q – R  
 
Venerdì 7 giugno 2013 
ore 10.00  C – A G – E  M – I  Q – O  
ore 11.30  D – B H – F  N – L  R – P  
 
ore 17.00  A – D E – H   I – N  O – R  
ore 18.30  B – C F – G  L – M  P – Q  
 
       Classifica gironi di qualificazione  
 
Girone A Girone B Girone C Girone D 
     1A      1B       1C      1D 
     2A      2B       2C      2D 
     3A      3B       3C      3D 
     4A      4B      4C      4D 
 
Al termine delle gare dei Gironi di qualificazione le squadre classificate al 1° e 2° posto dei quattro gironi 
disputeranno i quarti di finali. 
Le quattro squadre vincenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i posti dal 
1° al 4° posto per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Under 17 Maschile 2012/2013. 
Le quattro squadre perdenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i posti dal 
5° al 8° posto. 
Le squadre classificate al 3° posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le finali dal 9° 
al 12° posto. 
Le squadre classificatesi al quarto posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le finali 
dal 13° al 16° posto. 
 
 
 
 
 



 
 
 
            Campo  A             Campo B                 Campo C                  Campo D 
Sabato 8 giugno 2013 
Calendario gare semifinali 9°-12° e 13°-16° 
ore 09.30           (W) 3A – 3B         (X) 3C – 3D             (Y) 4A – 4B               (Z) 4C – 4D 
 
Calendario gare quarti di finale posti dal 1°- 8° 
ore 11.30           (S) 1A – 2B          (T) 1B – 2A              (U) 1C – 2D              (V) 1D – 2C 
 
Calendario gare finali posti dal 9° al 16° 
ore 16.00           vinc.W-X 9/10      perd.W-X 11/12       vinc.Y-Z 13/14          perd.Y-Z 15/16 
 
Calendario gare semifinali 1/8 posto 
ore 18.00           (AA) vinc.S-U       (BB) vinc.T-V            (CC) perd.S-U         (DD) perd.T-V 
 
                                                          Campo  A                       Campo B                         Campo C            
Domenica 9 giugno 2013 
Calendario gare finali 1/8 posto 
ore 09.00                                    perd.AA-BB 3/4            vinc.CC–DD 5/6             perd.CC-DD 7/8 
ore 11.00                                    vinc.AA–BB 1/2 
 
a seguire cerimonia di premiazione 
 
Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 
logistiche del Comitato Organizzatore. 
 



      ALLEGATO A1 
SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 

DIRETTAMENTE QUALIFICATE ALLA FINALE NAZIONALE 
CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 2012/2013 

Comunicazione a mezzo fax o mail 
 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE delle Regioni: 
LOMBARDIA - VENETO - LAZIO - EMILIA ROMAGNA - PIEMONTE - PUGLIA - SICILIA - CAMPANIA 
 
Denominazione Società:  
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
Tel. cellulare _____________________ FAX OBBLIGATORIO ___________________________ 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 
 

 
SOCIETA’ SECONDA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE delle Regioni: 
LOMBARDIA - VENETO - LAZIO - EMILIA ROMAGNA 
 

Denominazione Società:  
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 

recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 

indirizzo _______________________________________________________________________ 
 

CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 

Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 

Tel. cellulare _____________________ Fax (OBBLIGATORIO) ___________________________ 
 

Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 
 
 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

 

®



      ALLEGATO A2 
 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 
QUALIFICATE ALLA FASE INTERREGIONALE 

CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
 
SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE 
 
Denominazione Società:  
 
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
 
Tel. cellulare _____________________ Fax (OBBLIGATORIO) ___________________________ 
 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 
 
 
 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

®



      ALLEGATO A3  
 

SCHEDA COMUNICAZIONE DATI ORGANIZZATIVI  
FASE INTERREGIONALE 2012/2013 

Comunicazione a mezzo fax o mail 
 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
 

FASE INTERREGIONALE CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE  -  Girone _____ 
 
 
Località sede del concentramento: _________________________________ prov. ______ 
 
 
CAMPO DI GARA: denominazione ______________________________________________ 
 
indirizzo ___________________________________________________________________ 
 
CAP _________ città ____________________________ prov. ____ (tel. _______________) 
 
 
Convenzioni stipulate per vitto e alloggio: 
 
prezzo pensione completa: € ______________________ 
 
prezzo singolo pasto: € ______________________ 
 
prezzo solo pernottamento: € ______________________ 
 
 
Dati relativi al Comitato Regionale organizzatore: 
 
Tel. _____________________ - _____________________ fax ________________________ 
 
 
Nominativo incaricato del C.R. per l’organizzazione del concentramento, che dovrà tenere i 
contatti con le Società partecipanti: 
 
Sig. _______________________________________________________________________ 
 
Tel. cellulare _______________ tel. casa ________________ tel. ufficio ________________ 
 
 
 
             Comitato Regionale FIPAV 
                        Il Presidente  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

®



      ALLEGATO A4 
 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 MASCHILE 2012/2013 
 

FASE  INTERREGIONALE 

 
                                                                     Gironi  
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 
1 TOS 1 FRI 1 UMB 1 BAS 
2 LIG 2 TN 2 MAR 2 CAL 
3 SAR 3 BZ 3 MOL 3 ABR 
 
Nota: le regioni in neretto ospitano il concentramento. 
 
Calendario: 
 
Sabato  18 maggio 2013 ore 19.00  1 – 3 
 
Domenica 19 maggio 2013 ore 11.00  2 – 3 
   ore 17.30  1 – 2 
 
Gli orari delle gare sono inderogabili. 
 
Note in caso di rinunce comunicate prima dell’inizio della fase interregionale 
Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non verrà integrato da alcuna 
squadra e l’unica gara da disputare si svolgerà Domenica 19 maggio alle ore 15.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

®



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 MASCHILE  
STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

 
1) NORME COMUNI  
- Limiti di età: nati dal 1998 al 2001 
- Altezza rete: m 2,24 
- Durata gare: 3 sets su 5 con Rally Point System in tutte le fasi  
- LIBERO:  NON può essere utilizzato il LIBERO 
 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di 
squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare 
successive anche se di Fase diversa. 
 
2) FASE PROVINCIALE 
A cura dei Comitati Provinciali, competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle norme 
della Guida Pratica 2012/2013. 
 
3) FASE REGIONALE  
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le 
squadre vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, 
prima dell'inizio del campionato.  
 
Le Società prima e seconda classificata delle regioni LOMBARDIA - VENETO - PUGLIA - 
LAZIO sono qualificate direttamente alla Finale Nazionale per un totale di 8 squadre. 
Le Società prime classificate delle regioni EMILIA ROMAGNA - MARCHE - PIEMONTE - 
SICILIA sono qualificate direttamente alla Finale Nazionale per un totale di 4 squadre. 
Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale nelle suddette regioni è fissato 
inderogabilmente entro il 19 maggio 2013. 
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello 
(ALLEGATO B1), a mezzo fax, entro e non oltre il 20 maggio 2013. 
 
Le società Prima classificata della Fase Regionale delle restanti 12 regioni disputano la Fase 
Interregionale (la regione Valle d’Aosta non partecipa alla Fase Interregionale del Campionato 
Under 15/M). 
Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale nelle suddette regioni è fissato 
inderogabilmente entro il 28 aprile 2013. 
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Fase Interregionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello 
(ALLEGATO B2), a mezzo fax, entro e non oltre il 29 aprile 2013. 
 
4) FASE INTERREGIONALE - Formula e periodo di svolgimento 
Sono ammesse 12 squadre come da normativa su riportata.  
Sono stati formati 4 gironi da 3 squadre in cui le squadre delle 12 regioni sono state inserite con 
il criterio della vicinorietà; questi gironi si disputano con la formula del girone all’italiana con 
gare di sola andata in sede unica il 11 e 12 maggio 2013. 
La sede di svolgimento del girone sarà scelta dal Comitato Regionale designato per 
l’organizzazione (ALLEGATO B4). 
La Prima classificata di ogni girone si qualifica per la Finale Nazionale per un totale di 4 
squadre. 
 
I Comitati Regionali interessati all’organizzazione del girone devono curare la scelta della sede, 
che dovrà essere fissata, nel limite del possibile, in una località facilmente raggiungibile ed in 
posizione geograficamente centrale rispetto alle squadre delle regioni partecipanti al girone. 



Si ricorda che gli impianti di gara da utilizzare per le fasi interregionali devono avere i requisiti 
richiesti per il campionato nazionale di serie B2. 
Le spese di vitto e alloggio sono a carico delle squadre partecipanti; il Comitato Regionale 
organizzatore stipulerà apposite convenzioni e le società dovranno prendere accordi con il 
Comitato per le prenotazioni alberghiere e per eventuali problemi logistici. 
 
Non sono previsti contributi alle Società per la partecipazione alle Fasi Interregionali. 
 
Si ricorda che la concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie 
non costituisce motivo di rinvio. 
In linea generale non potranno essere rinviate né le gare delle fasi interregionali né le gare di 
play off dei campionati di serie; eventuali casi particolari saranno valutati nei limiti del possibile. 
 
I Comitati Regionali designati per l’organizzazione dei singoli concentramenti devono segnalare 
quanto di loro competenza, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO B3), a mezzo fax, entro 
e non oltre il 30 aprile 2013. 
 
Contributi gara  
Non è previsto il versamento di alcun contributo gara per le fasi interregionali.  
 
Giustizia Sportiva 
Tutte le gare della Fase interregionale saranno omologate dal Giudice Unico Federale dopo la 
conclusione della Fase stessa. 
 
Designazioni arbitrali  
A cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara per la designazione del 1° e 2° arbitro; il 
segnapunti federale sarà a cura del Comitato Regionale organizzatore. 
 
Composizione squadre 
Ad ogni gara possono essere iscritti a referto al massimo 12 atleti e possono essere anche 
atleti diversi fra una gara e l’altra; in pratica non è obbligatoria la lista bloccata come per le 
Finali Nazionali. 
 
5) FINALE NAZIONALE  
Partecipano 16 squadre: le 12 squadre qualificate direttamente dalle Fasi Regionali e le 4 
squadre vincenti i gironi della Fase Interregionale. 
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio delle società partecipanti. 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 30 maggio al 2 giugno 2013 in Provincia di Catania. 
 
Commissione Esecutiva in Campo 
A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
 
Designazioni arbitrali  
A cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.  
 
Composizione squadre 
Gli atleti da utilizzare nella finale nazionale da parte di ogni società partecipante possono 
essere al massimo 12 non variabili per tutta la durata della manifestazione, trattandosi di fase a 
concentramento. 
 
PALLONI DI GIOCO 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MOLTEN mod. V5M 5000 necessari 
per la disputa delle gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in 
proprio.



 

FORMULA e CALENDARIO FINALE NAZIONALE 
UNDER 15 MASCHILE 2012/2013 

 
Formula   
Le 16 squadre qualificate verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno che si 
disputeranno con gare di sola andata. 
 
I gironi verranno formati prima dell'inizio della finale inserendo per sorteggio una squadra per girone le 4 
squadre Prima classificata della Fase Regionale delle regioni LOMBARDIA - VENETO - PUGLIA - 
LAZIO, una squadra per girone le 4 squadre Prima classificata della fase Regionale delle regioni EMILIA 
ROMAGNA - MARCHE - PIEMONTE - SICILIA, una squadra per girone le 4 squadre Prima classificata 
dei gironi della Fase Interregionale e una squadra per girone le 4 squadre Seconda classificata della 
Fase Regionale delle regioni LOMBARDIA - VENETO - PUGLIA - LAZIO, evitando di inserire le squadre 
della stessa regione nello stesso girone. 
 
 
                                          Gironi di qualificazione 

 Girone  A Girone  B  Girone  C Girone  D 

       A        E        I        O 
       B        F        L        P 
       C        G        M        Q 
       D        H        N        R 

 
                                 Calendario gare gironi di qualificazione 
  Campo A Campo B Campo C Campo D 
Giovedì 30 maggio 2013  
ore 17.00  A – B E – F I – L O – P  
ore 18.30  C – D G – H  M – N  Q – R  
 
Venerdì 31 maggio 2013 
ore 10.00  C – A G – E  M – I  Q – O  
ore 11.30  D – B H – F  N – L  R – P  
 
ore 17.00  A – D E – H   I – N  O – R  
ore 18.30  B – C F – G  L – M  P – Q  
 
       Classifica gironi di qualificazione  
 
Girone A Girone B Girone C Girone D 
     1A      1B       1C      1D 
     2A      2B       2C      2D 
     3A      3B       3C      3D 
     4A      4B      4C      4D 
 
Al termine delle gare dei Gironi di qualificazione le squadre classificate al 1° e 2° posto dei quattro gironi 
disputeranno i quarti di finali. 
Le quattro squadre vincenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i posti dal 
1° al 4° posto per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Under 15 Maschile 2012/2013. 
Le quattro squadre perdenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i posti dal 
5° al 8° posto. 
Le squadre classificate al 3° posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le finali dal 9° 
al 12° posto. 
Le squadre classificatesi al quarto posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le finali 
dal 13° al 16° posto. 
 
 
 
 
 



 
 
            Campo  A             Campo B                 Campo C                  Campo D 
Sabato 1 giugno 2013 
Calendario gare semifinali 9°-12° e 13°-16° 
ore 09.30           (W) 3A – 3B         (X) 3C – 3D             (Y) 4A – 4B               (Z) 4C – 4D 
 
Calendario gare quarti di finale posti dal 1°- 8° 
ore 11.30           (S) 1A – 2B          (T) 1B – 2A              (U) 1C – 2D              (V) 1D – 2C 
 
Calendario gare finali posti dal 9° al 16° 
ore 16.00           vinc.W-X 9/10      perd.W-X 11/12       vinc.Y-Z 13/14          perd.Y-Z 15/16 
 
Calendario gare semifinali 1/8 posto 
ore 18.00           (AA) vinc.S-U       (BB) vinc.T-V            (CC) perd.S-U         (DD) perd.T-V 
 
                                                          Campo  A                       Campo B                         Campo C                   
Domenica 2 giugno 2013 
Calendario gare finali 1/8 posto 
ore 09.00                                    perd.AA-BB 3/4            vinc.CC–DD 5/6             perd.CC-DD 7/8 
ore 11.00                                    vinc.AA–BB 1/2 
 
a seguire cerimonia di premiazione 
 
Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 
logistiche del Comitato Organizzatore. 
 



     ALLEGATO B1 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 
DIRETTAMENTE QUALIFICATE ALLA FINALE NAZIONALE 

CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 

SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE delle Regioni: 
LOMBARDIA - VENETO - PUGLIA – LAZIO - EMILIA ROMAGNA - MARCHE - PIEMONTE - SICILIA 
 

Denominazione Società:  
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
Tel. cellulare _____________________ FAX OBBLIGATORIO ___________________________ 
 

Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ____________________________________ 
 
 
SOCIETA’ SECONDA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE delle Regioni: 
LOMBARDIA - VENETO - PUGLIA - LAZIO 
 

Denominazione Società:  
 
 
 
di ________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 

recapito corrispondenza: presso ________________________________________________ 
 

indirizzo ___________________________________________________________________ 
 

CAP __________ città ___________________________________ prov. ________________ 
 

Tel. casa ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
Tel. cellulare _____________________ FAX OBBLIGATORIO _______________________ 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ____________________________________ 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

 

®



      ALLEGATO B2 
 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 
QUALIFICATE ALLA FASE INTERREGIONALE 

CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
 
SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE 
 
Denominazione Società:  
 
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
 
Tel. cellulare _____________________ Fax (OBBLIGATORIO) ___________________________ 
 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 
 
 
 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  
   

 

 

 

 

 

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

®



 

     ALLEGATO B3  
 

SCHEDA COMUNICAZIONE DATI ORGANIZZATIVI  
FASE INTERREGIONALE 2012/2013 

Comunicazione a mezzo fax o mail 
 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
 

FASE INTERREGIONALE CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE  -  Girone _____ 
 
 
Località sede del concentramento: _________________________________ prov. ______ 
 
 
CAMPO DI GARA: denominazione ______________________________________________ 
 
indirizzo ___________________________________________________________________ 
 
CAP _________ città ____________________________ prov. ____ (tel. _______________) 
 
 
Convenzioni stipulate per vitto e alloggio: 
 
prezzo pensione completa: € ______________________ 
 
prezzo singolo pasto: € ______________________ 
 
prezzo solo pernottamento: € ______________________ 
 
 
Dati relativi al Comitato Regionale organizzatore: 
 
Tel. _____________________ - _____________________ fax ________________________ 
 
 
Nominativo incaricato del C.R. per l’organizzazione del concentramento, che dovrà tenere i 
contatti con le Società partecipanti: 
 
Sig. _______________________________________________________________________ 
 
Tel. cellulare _______________ tel. casa ________________ tel. ufficio ________________ 
 
 
 
             Comitato Regionale FIPAV 
                        Il Presidente  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

®



      
 ALLEGATO B4 

 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 MASCHILE 2012/2013 
 

FASE  INTERREGIONALE 

 
                                                                     Gironi  
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 
1 SAR 1 TN 1 ABR 1 CAL 
2 TOS 2 BZ 2 UMB 2 BAS 
3 LIG 3 FRI 3 MOL 3 CAM 
 
Nota: le regioni in neretto ospitano il concentramento. 
 
Calendario: 
 
Sabato  11 maggio 2013 ore 19.00  1 – 3 
 
Domenica 12 maggio 2013 ore 11.00  2 – 3 
   ore 17.30  1 – 2 
 
Gli orari delle gare sono inderogabili. 
 
Note in caso di rinunce comunicate prima dell’inizio della fase interregionale 
Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non verrà integrato da alcuna 
squadra e l’unica gara da disputare si svolgerà Domenica 12 maggio alle ore 15.30. 

®



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 MASCHILE  
STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

 
1) NORME COMUNI  
- Limiti di età: nati dal 1999 al 2002 (nati entro il 30 giugno 2002) 
- Altezza rete: m 2,15 
- Durata gare: 3 sets su 5 con Rally Point System in tutte le fasi. 

 Nel caso di finali a concentramento è possibile disputare le gare al 
meglio di 2 sets su 3 con il Rally Point System (anche l’eventuale 
terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13). 

- LIBERO:  NON può essere utilizzato il LIBERO 
 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di 
squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare 
successive anche se di Fase diversa. 
 
2) FASE PROVINCIALE  
A cura dei Comitati Provinciali, competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle norme 
della Guida Pratica 2012/2013. 
 
3) FASE REGIONALE  
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le 
squadre vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, 
prima dell'inizio del campionato. Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale è 
fissato inderogabilmente entro il 12 maggio 2013.  
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello 
(ALLEGATO C1), a mezzo fax, entro e non oltre il 13 maggio 2013.  
 
4) FINALE NAZIONALE  
Sono ammesse le 21 squadre vincenti le Fasi Regionali (la regione Valle d’Aosta non partecipa 
alla Finale Nazionale Under 14/M e pertanto al suo posto viene inserita la squadra 2^ 
classificata della Regione dove si svolge la Finale Nazionale). 
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio delle società partecipanti. 
Per l’eventuale sostituzione di altre squadre aventi diritto che comunicano la loro rinuncia in 
tempo utile, si procederà a ripescare in ordine prioritario le squadre seconde classificate delle 
Fasi Regionali delle seguenti regioni: 

- Regione della squadra che ha comunicato la rinuncia; 
- Calabria (Regione dove si svolge la Finale Nazionale); 
- Veneto       (1^ classificata Finale Nazionale 2011/2012) 
- Lombardia (2^ classificata Finale Nazionale 2011/2012) 
- Abruzzo     (3^ classificata Finale Nazionale 2011/2012). 

 
Formula e periodo di svolgimento  
Durata gare: 2 sets su 3 con Rally Point System (anche l’eventuale terzo set a 25 punti con 
cambio di campo a 13). 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 
3 punti alla vittoria per 2-0 
2 punti alla vittoria per 2-1 
1 punto alla sconfitta per 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-2 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 23 al 26 maggio 2013 a Corigliano Calabro (CS). 
 



 
Commissione Esecutiva in Campo a cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
Designazioni arbitrali   a cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.  
 
Composizione squadre 
Gli atleti da utilizzare nella finale nazionale da parte di ogni società partecipante possono 
essere al massimo 12 non variabili per tutta la durata della manifestazione, trattandosi di fase a 
concentramento. 
 
PALLONI DI GIOCO 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MOLTEN mod. V5M 5000   necessari 
per la disputa delle gare;  per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in 
proprio. 
 
NOTA TECNICA 
Non esiste più alcun obbligo riferito all’uso della battuta dal basso, e quindi il servizio è 
liberalizzato. 
 



 

FORMULA e CALENDARIO FINALE NAZIONALE 
UNDER 14 MASCHILE 2012/2013 

I Gironi della Prima fase di qualificazione vengono formati in base al ranking della Finale Nazionale 
2011/2012. 
Nel caso di Regioni che partecipano con 2 squadre alla Finale Nazionale a seguito di rinuncia di società 
aventi diritto, nel ranking per la formazione dei gironi le eventuali squadre ripescate verranno inserite 
nella stessa posizione della squadra rinunciataria. 
Le 2 squadre della stessa regione, se il ranking lo prevede, possono rimanere inserite anche nello 
stesso girone in qualsiasi fase. 
I campi di gioco della Prima fase sono assegnati dall’organizzazione durante la Riunione Tecnica, in 
base ad esigenze logistiche. Se possibile le squadre vincenti i gironi della Prima fase disputeranno la 
Seconda fase sullo stesso campo. 
La mattina del 23 maggio 2013 sarà dedicata alla riunione tecnica ed all’inaugurazione della 
manifestazione.. 
 
Prima fase di qualificazione 
Gironi A B C D E F G 
Campi 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 VEN 2 LOM 3 ABR 4 PIE 5 LAZ 6 MAR 7 EMI 

2 14 BZ 13 CAL1 12 TN 11 TOS 10 SIC 9 PUG 8 CAM 
3 21 CAL2 20 MOL 19 SAR 18 LIG 17 FRI 16 BAS 15 UMB 
(*) – squadra che partecipa al posto della squadra della Valle d’Aosta 
 
Giovedì 23 maggio 2013 
 3-1 15.30 
7 campi 2-3 17.00 

 1-2 18.30 
 

Al termine della prima giornata di gare si andranno a comporre ulteriori 7 gironi che vedranno le squadre 
abbinate secondo la posizione di classifica ottenuta nei sette gironi. 
 
Classifica 
Gironi A B C D E F G 
 1 1 1 1 1 1 1 

 2 2 2 2 2 2 2 
 3 3 3 3 3 3 3 
 
Seconda fase di qualificazione 
Gironi H I L M N O P 
Campi        
1 1A 1D 1G 1C 1F 1B 1E 

2 2B 2E 2A 2D 2G 2C 2F 
3 3C 3F 3B 3E 3A 3D 3G 
 
Venerdì 24 maggio 2013 
 3-1 09.00 
7 campi 2-3 10.30 
 1-2 12.00 
 
Al termine della mattinata, per ogni squadra, verrà stilata una classifica generale considerando i risultati 
della Prima e della Seconda Fase di qualificazione e sarà determinata una classifica dal 1° al 21° posto. 
Le prime 8 squadre disputano quarti, semifinali e finali dal 1° all’8° posto per l'assegnazione del titolo di 
Campione d'Italia Under 14 Maschile 2012/2013; le squadre dal 9° al 16° disputano quarti, semifinali e 
finali dal 9° al 16° posto; le squadre dal 17° al 21° disputano una fase per la classifica dal 17° al 21° 
posto. 
 
 
 



 
 
Venerdì 24 maggio 2013 
 

Quarti 9° - 16° posto    ore 16.30  (V) 9  -16    campo 1 
   (Z) 12-13    campo 2 
   (W) 10-15    campo 3 
   (Y) 11-14    campo 4 

 
Quarti 1° - 8° posto    ore 18.00  (R) 1 - 8    campo 1 

   (S) 4 - 5    campo 2 
   (T) 2 - 7    campo 3 
   (U) 3 - 6    campo 4 

 

Quarti 17° - 21° posto  ore 16.30  (J) 18-21    campo 5 
       ore 18.00  (X) 19-20    campo 5 
 
 

Sabato 25 maggio 2013 – Semifinali 
 

Semifinali 13° - 16°       ore 09.30  (AA) perdente V-perdente Z campo 5 
       ore 09.30  (BB) perdente W-perdente Y campo 6 
 

Semifinali  9° - 12°       ore  11.00  (CC) vincente V-vincente Z             campo 5 
       ore 11.00  (DD) vincente W-vincente Y campo 6 
 

Semifinali  5° - 8°     ore 10.00  (EE) perdente R-perdente S campo 3 
       ore 10.00  (FF) perdente T-perdente U campo 4 
 

Semifinali  1° - 4°     ore 10.00  (GG) vincente R-vincente S campo 1 
       ore 10.00  (HH) vincente T- vincente U campo 2 
 
 

Sabato 25 maggio 2013 – Finali dal 5° al 21° posto 
 

Finale       20° - 21°     ore 16.00   perdente J – perdente X  campo 5 
 

Girone   17° - 19°     ore 15.30    vincente X – 17°   campo 4 
       ore 17.00    vincente J – vincente X  campo 4 
       ore 18.30    17°  – vincente J   campo 4 
 

Finali      13° - 16°     ore 16.00   15/16 perdente AA-perdente BB campo 3 
       ore 17.30   13/14 vincente AA -vincente BB campo 3 
 

Finali      9° - 12°     ore 16.00   11/12 perdente CC-perdente DD campo 2 
       ore 17.30    9/10 vincente CC-vincente DD campo 2 
 

Finali      5° - 8°     ore 16.00    7/8 perdente EE-perdente FF campo 1 
       ore 17.30    5/6 vincente EE-vincente FF campo 1 
 
 

Domenica  26 maggio 2013 – Finali dal 1° al 4° posto 
 

Finali      1° - 4°     ore 09.30    3/4 perdente GG-perdente HH campo 1 
       ore 11.00    1/2 vincente GG-vincente HH campo 1 
 
a seguire cerimonia di premiazione 
 
Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 
logistiche del Comitato Organizzatore. 

 



 
     ALLEGATO C1 

 
 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE VINCENTE FASE REGIONALE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 
All'Ufficio Campionati FIPAV          

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 
 

CAMPIONATO  NAZIONALE  UNDER  14  MASCHILE 

 
SOCIETA’ VINCENTE LA FASE REGIONALE: 

 
Denominazione Società:  
 
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
 
Tel. cellulare _____________________ Fax (OBBLIGATORIO) _______________________ 
 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ____________________________________ 
 
 
 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  
 
 

 

®



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 MASCHILE (3vs3)  
STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

 

1) NORME COMUNI  
- Limiti di età: nati dal 2000 al 2002 (nati entro il 30 giugno 2002) 
- Altezza rete: m 2,05 
- Durata gare: in tutte le fasi comunque 3 sets a 15 punti con Rally Point System; 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. 

- LIBERO:  NON può essere utilizzato il LIBERO 
 

I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di 
squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare 
successive anche se di Fase diversa. 
 

2) FASE PROVINCIALE  
A cura dei Comitati Provinciali, competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle norme 
della Guida Pratica 2012/2013. 
 

3) FASE REGIONALE  
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le 
squadre vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, 
prima dell'inizio del campionato. Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale è 
fissato inderogabilmente entro il 12 maggio 2013.  
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello 
(ALLEGATO H1), a mezzo fax, entro e non oltre il 13 maggio 2013.  
 

4) FINALE NAZIONALE  
Sono ammesse 42 squadre così suddivise: 

- La prima e la seconda classificata delle 21 Regioni. 
 
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio delle società partecipanti. 
 
Per l’eventuale sostituzione di squadre aventi diritto che comunicano la loro rinuncia in tempo 
utile, si procederà a ripescare in ordine prioritario le migliori classificate della Fase Regionale, 
escluse quelle già qualificate, delle seguenti regioni: 

- Regione della squadra che ha comunicato la rinuncia; 
- Regione che organizza la Finale Nazionale; 

 
Formula e periodo di svolgimento  
Vedi Formula di seguito riportata. 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 13 al 16 giugno 2013 in sede da assegnare. 
 
Commissione Esecutiva in Campo a cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
 
Designazioni arbitrali: a cura della Commissione Regionale / Provinciale Ufficiali di Gara della 
Regione e/o provincia organizzatrice. 
 
Composizione squadre 
Gli atleti da utilizzare nella finale nazionale da parte di ogni squadra partecipante possono 
essere al massimo 5 non variabili per tutta la durata della manifestazione, trattandosi di fase a 
concentramento. 



 

PALLONI DI GIOCO 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA123SL (200-220gr) 
necessari per la disputa delle gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le 
società in proprio. 
 
NOTE TECNICHE 
 

Squadre:  
Composte da un massimo di 5 giocatori di cui 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  due  si alterneranno obbligatoriamente; 

• Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare; 

• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 

• 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. 

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 
 

Struttura del  campo/i di gioco 
• Dimensioni del campo: 6x6 

• Altezza della rete        : mt.2,05 

• Struttura, consigliabile , dei campi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLENATORI 
Ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente vincolato a titolo 
gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3.  
 
ATTREZZATURE DEL CAMPO 
Rete completa di astine. 
 
REFERTO DI GARA 
Si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato. 
 
RECLAMI 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.



 
CALENDARIO FINALE NAZIONALE 

UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 2012/2013 
 

FORMULA FINALE NAZIONALE 
 
Sono ammesse le prime due squadre classificate di ogni fase regionale per un totale di 42 squadre.. 
Le 42 squadre verranno suddivise in sette gironi da sei squadre ciascuno che si disputeranno con gare 
di sola andata. 
I Gironi della prima fase di qualificazione vengono formati per le prime 21 squadre in base al ranking 
della Finale Nazionale Under 14 maschile 2011/2012 e per le altre inserite evitando che squadre della 
stessa regione fossero inserite nello stesso girone. 
 
Prima fase di qualificazione 
Gironi A B C D E F G 

1 1 VEN 2 LOM 3 ABR 4 PIE 5 LAZ 6 MAR 7 EMI 

2 14 BZ 13 CAL 12 TN 11 TOS 10 SIC 9 PUG 8 CAM 
3 21 AO 20 MOL 19 SAR 18 LIG 17 FRI 16 BAS 15 UMB 
4 EMI 2 MAR 2 PIE 2 LAZ 2 ABR 2 LOM 2 VEN 2 
5 CAM 2 PUG 2 TOS 2 SIC 2 TN 2 CAL 2 BZ 2 
6 UMB 2 BAS 2 LIG 2 FRI 2 SAR 2 MOL 2 AO 2 

 
Prima Fase – Giovedì 13 giugno 2013 
Calendario gare 
Campo 1 1 – 6 09.00 
Campo 2 2 – 5 09.00 
Campo 1 3 – 4  10.00 
Campo 2 5 – 1    10.00 
Campo 1 3 – 2  11.00 
Campo 2 6 – 4  11.00 
Campo 1 1 – 2  12.00 
Campo 2 5 – 6  12.00 
Campo 1 3 – 1  15.00 
Campo 2 4 – 5  15.00 
Campo 1 2 – 4  16.00 
Campo 2 6 – 3  16.00 
Campo 1 2 – 6  17.00 
Campo 2 1 – 4  17.00 
Campo 1 3 – 5  18.00 
 
7 gironi da 6 squadre all’italiana di sola andata totale 15 gare (5 per squadra)  
Un impianto suddiviso in due campi per ogni girone (totale 7 impianti) o 14 campi all’aperto 
 
Seconda Fase - Venerdì 14 giugno 2013 
Al termine della prima fase verrà stilata una classifica per ogni girone e verranno successivamente 
formati ulteriori 7 gironi da 6 squadre ciascuno inserendo in ciascun girone una 1^-2^-3^-4^-5^ e 6^ 
classificata di gironi diversi e in questa seconda fase potranno essere inserite squadre della stessa 
regione. 
 

Seconda fase di qualificazione 
Gironi A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 

1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 
2 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2A 

3 3C 3D 3E 3F 3G 3A 3B 
4 4D 4E 4F 4G 4A 4B 4C 
5 5E 5F 5G 5A 5B 5C 5D 

6 6F 6G 6A 6B 6C 6D 6E 
 
 



Calendario gare 
Campo 1 1 – 6 09.00 
Campo 2 2 – 5 09.00 
Campo 1 3 – 4  10.00 
Campo 2 5 – 1    10.00 
Campo 1 3 – 2  11.00 
Campo 2 6 – 4  11.00 
Campo 1 1 – 2  12.00 
Campo 2 5 – 6  12.00 
Campo 1 3 – 1  15.00 
Campo 2 4 – 5  15.00 
Campo 1 2 – 4  16.00 
Campo 2 6 – 3  16.00 
Campo 1 2 – 6  17.00 
Campo 2 1 – 4  17.00 
Campo 1 3 – 5  18.00 
 
7 gironi da 6 squadre all’italiana di sola andata totale 15 gare (5 per squadra)  
Un impianto suddiviso in due campi per ogni girone (totale 7 impianti) o 14 campi all’aperto 
 

Terza Fase – Quarti di Finale - Sabato 15 giugno 2013 
Al termine delle due giornate di gara verrà  stilata una classifica generale considerando i risultati delle 
gare della prima e della seconda fase di qualificazione; tutte le squadre hanno disputato 10 gare 
ciascuno e si forma un ranking da 1 a 42. 
Le prime 16 squadre verranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno che si disputeranno con gare 
di sola andata per i quarti di finale dal 1° al 16° posto, secondo il seguente schema: 
 

                                                Gironi Quarti di finale 1° - 16° posto 
Gironi H I L M 

1 1 2 3 4 

2 8 7 6 5 
3 9 10 11 12 
4 16 15 14 13 

 

  Campo1 Campo  2 Campo3 Campo 4 

09.00 1–16 8–9 2–15 7–10 

10.00 3–14 6–11 4–13 5–12 

11.00 9–1 16–8 10–2 15-7 

12.00 11–3 14–6 12–4 13–5 

15.00 1–8 9–16 2–7 10–15 

16.00 3–6 11–14 4–5 12–13 

 
Al termine dei Gironi Quarti di finale 1° - 16° posto: 

• le squadre classificate al 1° posto nei quattro gironi disputeranno le semifinali e le finali per i posti 
dal 1° al 4° per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Under 13 Maschile 2012/2013. 

• le squadre classificate al 2° posto nei quattro gironi disputeranno le semifinali e le finali per i posti 
dal 5° al 8° della classifica finale. 

• le squadre classificate al 3° posto nei quattro gironi disputeranno le semifinali e le finali per i posti 
dal 9° al 12° della classifica finale. 

• le squadre classificate al 4° posto nei quattro gironi disputeranno le semifinali e le finali per i posti 
dal 13° al 16° della classifica finale. 

 
 Campo

1 
Campo  

2 
Campo   

3 
Campo 

4 
Campo 

13 
Campo 

14 

17.30 4H-4M 4I-4L 3H-3M 3I-3L 2H–2M 2I–2L 

18.30 1H–1M 1I–1L     



Le squadre classificatesi dal 17° al 32° posto del ranking formato dopo la prima e la seconda fase di 
qualificazione verranno suddivise in 4 gironi da quattro squadre ciascuno che si disputeranno con gare 
di sola andata per i quarti di finale dal 17° al 32° posto, secondo il seguente schema: 
 
                                             Gironi Quarti di finale 17° - 32° posto 

Gironi N O P Q 
1 17 18 19 20 
2 24 23 22 21 

3 25 26 27 28 
4 32 31 30 29 

 
  Campo5 Campo  6 Campo7 Campo 8 

09.00 17–32 24–25 18–31 23–26 

10.00 19–30 22–27 20–29 21-28     

11.00 25–17 32–24 26–18 31-23 

12.00 27–19 30–22 28–20 29–21 

15.00 17-24   25-32 18-23 26-31 

16.00 19-22 27-30 10-21 28-29 

 
Al termine dei Gironi Quarti di finale 17° - 32° posto: 

• le squadre classificate al 1° posto nei quattro gironi disputeranno le semifinali e le finali per i posti 
dal 17° al 20° della classifica finale. 

• le squadre classificate al 2° posto nei quattro gironi disputeranno le semifinali e le finali per i posti 
dal 21° al 24° della classifica finale. 

• le squadre classificate al 3° posto nei quattro gironi disputeranno le semifinali e le finali per i posti 
dal 25° al 28° della classifica finale. 

• le squadre classificate al 4° posto nei quattro gironi disputeranno le semifinali e le finali per i posti 
dal 29° al 32° della classifica finale. 

 
 
 
 
 
 
 
Le squadre classificatesi dal 33° al 42° posto del ranking formato dopo la prima e la seconda fase di 
qualificazione verranno suddivise in 2 gironi da cinque squadre ciascuno che si disputeranno con gare di 
sola andata rispettivamente per i posti dal 33° al 37° e dal 38° al 42° della classifica finale, secondo il 
seguente schema: 
 
Fase Finale dal 33° al 37°                          Fase finale dal 38° al 42° 
 
Gironi R 

1 33 
2 34 

3 35 
4 36 
5 37 

 Campo 9 Campo  10 Campo11 Campo 12 

10.00 36-37 34-35 41-42 39-40 

11.00 33-35 36–34 38-40 41-39     

15.00 37-34 33-36 42-39 38-41 

16.00 34-33 35-37 38-39 40-42 

17.00 33-37 36-35 38-42 41-40 

 

 Campo5 Campo  6 Campo 7 Campo 8 

17.30 4N-4Q 4O-4P 3N-3Q 3O-3P 

18.30 2N–2Q 2O–2P 1N-1Q 1O-1P 

Gironi S 
1 38 

2 39 

3 40 

4 41 

5 42 



 
Fase di finale dal 1° al 32° posto - Domenica 16 giugno 2013 

 
 
a seguire cerimonia di premiazione 
 
Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 
logistiche del Comitato Organizzatore. 
 

 Campo    1 Campo    2 Campo   3 Campo 4 Campo 5 Campo 6 Campo   7 Campo   8 

09.30 F.31°-32° F.29°-30° F.27°-28° F,25°-26° F.23°-24° F.21°-22° F.19°-20° F.17°-18° 

10.30   F.15°-16° F.13°-14° F.11°-12° F.9°-10° F.7°-8° F.5°-6° 

11.00  F.3°-4°       

11.30 F.1°-2°        



 
           ALLEGATO H1 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 
DIRETTAMENTE QUALIFICATE ALLA FINALE NAZIONALE 

CAMPIONATO UNDER 13  (3vs3) MASCHILE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 

SOCIETA’ PRIMA  CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE  
 
Denominazione Società:  
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
Tel. cellulare _____________________ FAX OBBLIGATORIO ___________________________ 
 

Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ____________________________________ 
 
 
SOCIETA’ SECONDA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE  
 

Denominazione Società:  
 
 
 
di ________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 

recapito corrispondenza: presso ________________________________________________ 
 

indirizzo ___________________________________________________________________ 
 

CAP __________ città ___________________________________ prov. ________________ 
 

Tel. casa ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
Tel. cellulare _____________________ FAX OBBLIGATORIO _______________________ 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ____________________________________ 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali   

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

 

®



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 FEMMINILE  
STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

 
1) NORME COMUNI 
- Limiti di età: nate dal 1995 al 2001 
- Altezza rete: m 2,24  
- Durata gare: 3 sets su 5 con Rally Point System in tutte le fasi  
- LIBERO:  possono essere utilizzati Primo e Secondo LIBERO 
 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di 
squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare 
successive anche se di Fase diversa. 
 
2) FASE PROVINCIALE 
A cura dei Comitati Provinciali, competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle norme 
della Guida Pratica 2012/2013. 
 
3) FASE REGIONALE  
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le 
squadre vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, 
prima dell'inizio del campionato.  
 
Le Società prima e seconda classificata delle regioni LOMBARDIA - VENETO - EMILIA 
ROMAGNA - LAZIO sono qualificate direttamente alla Finale Nazionale per un totale di 8 
squadre. 
La Società prima classificata delle regioni TOSCANA - PIEMONTE - PUGLIA - MARCHE sono 
qualificate direttamente alla Finale Nazionale per un totale di 4 squadre. 
Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale nelle suddette regioni è fissato 
inderogabilmente entro il 26 maggio 2013. 
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello 
(ALLEGATO D1), a mezzo fax, entro e non oltre il 27 maggio 2013. 
 
Le Società prime classificate della fase regionale delle restanti 13 regioni disputano la Fase 
Interregionale. 
Il termine ultimo per lo svolgimento della fase regionale nelle suddette regioni è fissato 
inderogabilmente entro il 5 maggio 2013. 
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Fase Interregionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello       
(ALLEGATO D2), a mezzo fax o mail, entro e non oltre il 6 maggio 2013. 
 
4) FASE INTERREGIONALE - Formula e periodo di svolgimento 
Sono ammesse 13 squadre come da normativa su riportata.  
Sono stati formati 4 gironi (1 da 4 squadre e 3 da 3 squadre) in cui le squadre delle 13 regioni 
sono state inserite con il criterio della vicinorietà ; questi gironi si disputano con la formula del 
girone all’italiana con gare di sola andata in sede unica il 18 e 19 maggio 2013. 
La sede di svolgimento del girone sarà scelta dal Comitato Regionale designato per 
l’organizzazione (ALLEGATO D4). 
La prima classificata di ogni girone si qualifica per la Finale Nazionale per un totale di 4 
squadre. 
 
I Comitati Regionali interessati all’organizzazione del girone devono curare la scelta della sede, 
che dovrà essere fissata, nel limite del possibile, in una località facilmente raggiungibile ed in 
posizione geograficamente centrale rispetto alle squadre delle regioni partecipanti al girone. 



Si ricorda che gli impianti di gara da utilizzare per le fasi interregionali devono avere i requisiti 
richiesti per il campionato nazionale di serie B1. 
Le spese di vitto e alloggio sono a carico delle squadre partecipanti; il Comitato Regionale 
organizzatore stipulerà apposite convenzioni e le società dovranno prendere accordi con il 
Comitato per le prenotazioni alberghiere e per eventuali problemi logistici. 
 
Non sono previsti contributi alle Società per la partecipazione alle Fasi Interregionali. 
 
Si ricorda che la concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie 
non costituisce motivo di rinvio. 
In linea generale non potranno essere rinviate né le gare delle fasi interregionali né le gare di 
play off dei campionati di serie; eventuali casi particolari saranno valutati nei limiti del possibile. 
 
I Comitati Regionali designati per l’organizzazione dei singoli concentramenti devono segnalare 
quanto di loro competenza, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO D3), a mezzo fax o mail, 
entro e non oltre il 7 maggio 2013. 
 
Contributi gara  
Non è previsto il versamento di alcun contributo gara per le fasi interregionali.  
 
Giustizia Sportiva 
Tutte le gare della Fase interregionale saranno omologate dal Giudice Unico Federale dopo la 
conclusione della Fase stessa. 
 
Designazioni arbitrali  
A cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara per la designazione del 1° e 2° arbitro; il 
segnapunti federale sarà a cura del Comitato Regionale organizzatore. 
 
Composizione squadre 
Ad ogni gara possono essere iscritti a referto al massimo 12 o 13 atlete (nel caso di presenza 
del secondo Libero) e possono essere anche atlete diverse fra una gara e l’altra; in pratica non 
è obbligatoria la lista bloccata come per le Finali Nazionali. 
 
5) FINALE NAZIONALE  
Partecipano 16 squadre: le 12 squadre qualificate direttamente dalle fasi regionali e le 4 
squadre vincenti i gironi della Fase Interregionale. 
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio delle società partecipanti. 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 6 al 9 giugno 2013 a Gorizia. 
 
Commissione Esecutiva in Campo 
A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
 
Designazioni arbitrali  
A cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara. 
 
Composizione squadre 
Per la Finale Nazionale 2012/2013 le società partecipanti potranno presentare alla Finale una 
lista di 14 atlete comprensive del secondo Libero, fermo restando che ad ogni gara potranno 
iscrivere a referto al massimo 13 atlete comprensive del secondo Libero; nel caso di mancanza 
del secondo Libero, le società potranno presentare una lista di 13 atlete, fermo restando che ad 
ogni gara potranno iscrivere a referto al massimo 12 atlete. 
Resta inteso che sono in carico del Comitato Organizzatore le spese di vitto e alloggio per un 
max 16 persone: 13 atlete – 2 allenatori – un dirigente e pertanto le spese dell’eventuale 14^ 
atleta sarà a carico della società. 



 
PALLONI DI GIOCO 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA mod. MVA200 necessari 
per la disputa delle gare;  per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in 
proprio. 
 
 



 

FORMULA e CALENDARIO FINALE NAZIONALE 
UNDER 18 FEMMINILE 2012/2013 

 
Formula  
Le 16 squadre qualificate verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno che 
disputeranno le gare di sola andata. 
 
I gironi verranno formati prima dell'inizio della manifestazione inserendo per sorteggio una squadra per 
girone le 4 squadre prime classificate delle regioni LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA - 
LAZIO, una squadra per girone le 4 squadre prime classificate delle regioni TOSCANA - PIEMONTE - 
PUGLIA - MARCHE, una squadra per girone le 4 squadre prime classificate dei gironi della Fase 
Interregionale e una squadra per girone le 4 squadre seconde classificate delle regioni LOMBARDIA - 
VENETO - EMILIA ROMAGNA - LAZIO, evitando di inserire le squadre della stessa regione nello 
stesso girone. 
 
                                          Gironi di qualificazione 

 Girone  A Girone  B  Girone  C Girone  D 
       A        E        I        O 
       B        F        L        P 
       C        G        M        Q 
       D        H        N        R 

 
                                 Calendario gare gironi di qualificazione 
  Campo A Campo B Campo C Campo D 
Giovedì 6 giugno 2013  
ore 17.00  A – B E – F I – L O – P  
ore 18.30  C – D G – H  M – N  Q – R  
 
Venerdì 7 giugno 2013 
ore 10.00  C – A G – E  M – I  Q – O  
ore 11.30  D – B H – F  N – L  R – P  
 
ore 17.00  A – D E – H   I – N  O – R  
ore 18.30  B – C F – G  L – M  P – Q  
 
       Classifica gironi di qualificazione  
 
Girone A Girone B Girone C Girone D 
     1A      1B       1C      1D 
     2A      2B       2C      2D 
     3A      3B       3C      3D 
     4A      4B      4C      4D 
 
Al termine delle gare dei Gironi di qualificazione le squadre classificate al 1° e 2° posto dei quattro gironi 
disputeranno i quarti di finali. 
Le quattro squadre vincenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i posti dal 
1° al 4° posto per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Under 18 Femminile 2012/2013. 
Le quattro squadre perdenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i posti dal 
5° al 8° posto. 
Le squadre classificate al 3° posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le finali dal 9° 
al 12° posto. 
Le squadre classificatesi al quarto posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le finali 
dal 13° al 16° posto. 
 
 
 
 
 
 



 
            Campo  A             Campo B                 Campo C                  Campo D 
Sabato 8 giugno 2013 
Calendario gare semifinali 9°-12° e 13°-16° 
ore 09.30           (W) 3A – 3B         (X) 3C – 3D             (Y) 4A – 4B               (Z) 4C – 4D 
 
Calendario gare quarti di finale posti dal 1°- 8° 
ore 11.30           (S) 1A – 2B          (T) 1B – 2A              (U) 1C – 2D              (V) 1D – 2C 
 
Calendario gare finali posti dal 9° al 16° 
ore 16.00           vinc.W-X 9/10      perd.W-X 11/12       vinc.Y-Z 13/14          perd.Y-Z 15/16 
 
Calendario gare semifinali 1/8 posto 
ore 18.00           (AA) vinc.S-U       (BB) vinc.T-V            (CC) perd.S-U         (DD) perd.T-V 
 
                                                          Campo  A                       Campo B                         Campo C                   
Domenica 9 giugno 2013 
Calendario gare finali 1/8 posto 
ore 09.00                                    perd.AA-BB 3/4            vinc.CC–DD 5/6             perd.CC-DD 7/8 
ore 11.00                                    vinc.AA–BB 1/2 
 
a seguire cerimonia di premiazione 
 
Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 
logistiche del Comitato Organizzatore. 



 

 

     ALLEGATO D1 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 
DIRETTAMENTE QUALIFICATE ALLA FINALE NAZIONALE 

CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE delle Regioni: LOMBARDIA - 
VENETO - EMILIA ROMAGNA – LAZIO - TOSCANA - PIEMONTE - PUGLIA - MARCHE 
 
Denominazione Società:  
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
Tel. cellulare _____________________ FAX OBBLIGATORIO ___________________________ 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 
 
 
SOCIETA’ SECONDA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE delle Regioni: 
LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA - LAZIO 
 
Denominazione Società:  
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 

recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 

indirizzo _______________________________________________________________________ 
 

CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 

Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 

Tel. cellulare _____________________ Fax (OBBLIGATORIO) ___________________________ 
 

Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

 

®



 
   ALLEGATO D2 

 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 
QUALIFICATE ALLA FASE INTERREGIONALE 

CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
 
SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE 
 
Denominazione Società:  
 
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
 
Tel. cellulare _____________________ Fax (OBBLIGATORIO) ___________________________ 
 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 
 
 
 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

®



      ALLEGATO D3  
 

SCHEDA COMUNICAZIONE DATI ORGANIZZATIVI  
FASE INTERREGIONALE 2012/2013 

Comunicazione a mezzo fax o mail 
 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
 

FASE INTERREGIONALE CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE  -  Girone _____ 
 
 
Località sede del concentramento: _________________________________ prov. ______ 
 
 
CAMPO DI GARA: denominazione ______________________________________________ 
 
indirizzo ___________________________________________________________________ 
 
CAP _________ città ____________________________ prov. ____ (tel. _______________) 
 
 
Convenzioni stipulate per vitto e alloggio: 
 
prezzo pensione completa: € ______________________ 
 
prezzo singolo pasto: € ______________________ 
 
prezzo solo pernottamento: € ______________________ 
 
 
Dati relativi al Comitato Regionale organizzatore: 
 
Tel. _____________________ - _____________________ fax ________________________ 
 
 
Nominativo incaricato del C.R. per l’organizzazione del concentramento, che dovrà tenere i 
contatti con le Società partecipanti: 
 
Sig. _______________________________________________________________________ 
 
Tel. cellulare _______________ tel. casa ________________ tel. ufficio ________________ 
 
 
 
             Comitato Regionale FIPAV 
                        Il Presidente  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

®



     ALLEGATO D4 
 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 FEMMINILE 2012/2013 
 

FASE  INTERREGIONALE 

 
                                                                     Gironi  
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 
1 LIG 1 TN 1 CAM 1 SIC 
2 AO 2 FRI 2 ABR 2 CAL 
3 SAR 3 BZ 3 MOL 3 BAS 
    4 UMB   

 
Nota: le regioni in neretto ospitano il concentramento. 
 
Questo il calendario del girone a 4 squadre: 
 
Sabato  18 maggio 2013 ore 16.30  2 – 3 
   ore 19.00  1 – 4 
 
Domenica  19 maggio 2013 ore 09.00  4 – 2 
   ore 11.30  1 – 3 
 
   ore 16.00  4 – 3 
   ore 18.30  1 – 2 
 
Gli orari delle gare sono inderogabili. 
 
Note in caso di rinunce comunicate prima dell’inizio della Fase Interregionale 
Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non verrà integrato da alcuna 
squadra e le squadre che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria osserveranno un turno di 
riposo; nel caso di rinuncia di due squadre aventi diritto l’unica gara da disputare si svolgerà Domenica 
19 maggio alle ore 15.30. 
 
 
Questo il calendario del girone a 3 squadre: 
 
Sabato  18 maggio 2013 ore 19.00  1 – 3 
 
Domenica 19 maggio 2013 ore 11.00  2 – 3 
   ore 17.30  1 – 2 
 
Gli orari delle gare sono inderogabili. 
 
Note in caso di rinunce comunicate prima dell’inizio della fase interregionale 
Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non verrà integrato da alcuna 
squadra e l’unica gara da disputare si svolgerà Domenica 19 maggio alle ore 15.30. 

®



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE  
STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

 
1) NORME COMUNI  
- Limiti di età: nate dal 1997 al 2001 
- Altezza rete: m 2,24 
- Durata gare: 3 sets su 5 con Rally Point System in tutte le fasi  
- LIBERO:  possono essere utilizzati Primo e Secondo LIBERO 
 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di 
squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare 
successive anche se di Fase diversa. 
 
2) FASE PROVINCIALE 
A cura dei Comitati Provinciali, competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle norme 
della Guida Pratica 2012/2013. 
 
3) FASE REGIONALE  
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le 
squadre vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, 
prima dell'inizio del campionato.  
 
Le Società prima e seconda classificata delle regioni LOMBARDIA - VENETO - EMILIA 
ROMAGNA - TOSCANA sono qualificate direttamente alla Finale Nazionale per un totale di 8 
squadre. 
La Società prima classificata delle regioni LAZIO - PIEMONTE – PUGLIA - MARCHE sono 
qualificate direttamente alla Finale Nazionale per un totale di 4 squadre. 
Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale nelle suddette regioni è fissato 
inderogabilmente entro il 19 maggio 2013. 
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO 
E1), a mezzo fax o mail, entro e non oltre il 20 maggio 2013. 
 
Le società Prima classificata della Fase Regionale delle restanti 13 regioni disputano la Fase 
Interregionale. 
Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale nelle suddette regioni è fissato 
inderogabilmente entro il 28 aprile 2013. 
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Fase Interregionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello       
(ALLEGATO E2), a mezzo fax, entro e non oltre il 29 aprile 2013. 
 
4) FASE INTERREGIONALE - Formula e periodo di svolgimento 
Sono ammesse 13 squadre come da normativa su riportata.  
Sono stati formati 4 gironi (1 da 4 squadre e 3 da 3 squadre) in cui le squadre delle 13 regioni 
sono state inserite con il criterio della viciniorietà; questi gironi si disputano con la formula del 
girone all’italiana con gare di sola andata in sede unica il 11 e 12 maggio 2013. 
La sede di svolgimento del girone sarà scelta dal Comitato Regionale designato per 
l’organizzazione (ALLEGATO E4). 
La Prima classificata di ogni girone si qualifica per la Finale Nazionale per un totale di 4 
squadre. 
 
I Comitati Regionali interessati all’organizzazione del girone devono curare la scelta della sede, 
che dovrà essere fissata, nel limite del possibile, in una località facilmente raggiungibile ed in 
posizione geograficamente centrale rispetto alle squadre delle regioni partecipanti al girone. 



Si ricorda che gli impianti di gara da utilizzare per le fasi interregionali devono avere i requisiti 
richiesti per il campionato nazionale di serie B2. 
Le spese di vitto e alloggio sono a carico delle squadre partecipanti; il Comitato Regionale 
organizzatore stipulerà apposite convenzioni e le società dovranno prendere accordi con il 
Comitato per le prenotazioni alberghiere e per eventuali problemi logistici. 
Non sono previsti contributi alle Società per la partecipazione alle Fasi Interregionali. 
 
Si ricorda che la concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati di serie 
non costituisce motivo di rinvio. 
In linea generale non potranno essere rinviate né le gare delle fasi interregionali né le gare di 
play off dei campionati di serie; eventuali casi particolari saranno valutati nei limiti del possibile. 
 
I Comitati Regionali designati per l’organizzazione dei singoli concentramenti devono segnalare 
quanto di loro competenza, utilizzando l’allegato modello (ALLEGATO E3), a mezzo fax, entro 
e non oltre il 30 aprile 2013. 
 
Contributi gara  
Non è previsto il versamento di alcun contributo gara per le fasi interregionali.  
 
Giustizia Sportiva 
Tutte le gare della Fase interregionale saranno omologate dal Giudice Unico Federale dopo la 
conclusione della Fase stessa. 
 
Designazioni arbitrali  
A cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara per la designazione del 1° e 2° arbitro; il 
segnapunti federale sarà a cura del Comitato Regionale organizzatore. 
 
Composizione squadre 
Ad ogni gara possono essere iscritti a referto al massimo 12 o 13 atlete (nel caso di presenza 
del secondo Libero) e possono essere anche atlete diverse fra una gara e l’altra; in pratica non 
è obbligatoria la lista bloccata come per le Finali Nazionali. 
 
5) FINALE NAZIONALE  
Partecipano 16 squadre: le 12 squadre qualificate direttamente dalle Fasi Regionali e le 4 
squadre vincenti i gironi della Fase Interregionale. 
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio delle società partecipanti. 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 30 maggio al 2 giugno 2013 a Chioggia (VE). 
 
Commissione Esecutiva in Campo 
A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
 
Designazioni arbitrali  
A cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.  
 
Composizione squadre 
Le atlete da utilizzare nella finale nazionale da parte di ogni società partecipante possono 
essere al massimo 12 o 13 (nel caso della presenza del secondo Libero) non variabili per tutta 
la durata della manifestazione, trattandosi di fase a concentramento. 
 
PALLONI DI GIOCO 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA mod. MVA200  necessari 
per la disputa delle gare;  per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in 
proprio. 



 

FORMULA e CALENDARIO FINALE NAZIONALE 
UNDER 16 FEMMINILE 2012/2013 

 
Formula  
Le 16 squadre qualificate verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno che 
disputeranno le gare di sola andata. 
I gironi verranno formati, prima dell'inizio della manifestazione, inserendo per sorteggio una squadra per 
girone le 4 squadre prime classificate delle regioni LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA – 
TOSCANA, una squadra per girone le 4 squadre prime classificate delle regioni LAZIO - PIEMONTE – 
PUGLIA - MARCHE, una squadra per girone le 4 squadre prime classificata dei gironi della Fase 
Interregionale e una squadra per girone le 4 squadre seconde classificate delle regioni LOMBARDIA - 
VENETO - EMILIA ROMAGNA - TOSCANA, evitando di inserire le squadre della stessa regione nello 
stesso girone. 
 
                                          Gironi di qualificazione 

 Girone  A Girone  B  Girone  C Girone  D 

       A        E        I        O 
       B        F        L        P 
       C        G        M        Q 
       D        H        N        R 

 
                                 Calendario gare gironi di qualificazione 
  Campo A Campo B Campo C Campo D 
Giovedì 30 maggio 2013  
ore 17.00  A – B E – F I – L O – P  
ore 18.30  C – D G – H  M – N  Q – R  
 
Venerdì 31 maggio 2013 
ore 10.00  C – A G – E  M – I  Q – O  
ore 11.30  D – B H – F  N – L  R – P  
 
ore 17.00  A – D E – H   I – N  O – R  
ore 18.30  B – C F – G  L – M  P – Q  
 
       Classifica gironi di qualificazione  
 
Girone A Girone B Girone C Girone D 
     1A      1B       1C      1D 
     2A      2B       2C      2D 
     3A      3B       3C      3D 
     4A      4B      4C      4D 
 
Al termine delle gare dei Gironi di qualificazione le squadre classificate al 1° e 2° posto dei quattro gironi 
disputeranno i quarti di finali. 
Le quattro squadre vincenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i posti dal 
1° al 4° posto per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Under 16 Femminile 2012/2013. 
Le quattro squadre perdenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i posti dal 
5° al 8° posto. 
Le squadre classificate al 3° posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le finali dal 9° 
al 12° posto. 
Le squadre classificatesi al quarto posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le finali 
dal 13° al 16° posto. 
 
 



 
 
            Campo  A             Campo B                 Campo C                  Campo D 
Sabato 1 giugno 2013 
Calendario gare semifinali 9°-12° e 13°-16° 
ore 09.30           (W) 3A – 3B         (X) 3C – 3D             (Y) 4A – 4B               (Z) 4C – 4D 
 
Calendario gare quarti di finale posti dal 1°- 8° 
ore 11.30           (S) 1A – 2B          (T) 1B – 2A              (U) 1C – 2D              (V) 1D – 2C 
 
Calendario gare finali posti dal 9° al 16° 
ore 16.00           vinc.W-X 9/10      perd.W-X 11/12       vinc.Y-Z 13/14          perd.Y-Z 15/16 
 
Calendario gare semifinali 1/8 posto 
ore 18.00           (AA) vinc.S-U       (BB) vinc.T-V            (CC) perd.S-U         (DD) perd.T-V 
 
                                                          Campo  A                       Campo B                         Campo C                   
Domenica 2 giugno 2013 
Calendario gare finali 1/8 posto 
ore 09.00                                    perd.AA-BB 3/4            vinc.CC–DD 5/6             perd.CC-DD 7/8 
ore 11.00                                    vinc.AA–BB 1/2 
 
a seguire cerimonia di premiazione 
 
Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 
logistiche del Comitato Organizzatore. 
 
 



 
     ALLEGATO E1 

 
SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 

DIRETTAMENTE QUALIFICATE ALLA FINALE NAZIONALE 
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 2012/2013 

Comunicazione a mezzo fax o mail 
 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 

 
SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE delle Regioni: LOMBARDIA - 
VENETO - EMILIA ROMAGNA – TOSCANA - LAZIO - PIEMONTE – PUGLIA - MARCHE 
 

Denominazione Società:  
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
Tel. cellulare _____________________ FAX OBBLIGATORIO ___________________________ 
 

Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ____________________________________ 
 
 
SOCIETA’ SECONDA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE delle Regioni: 
LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA - TOSCANA 
 
Denominazione Società:  
 
 
 
di ________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 

recapito corrispondenza: presso ________________________________________________ 
 

indirizzo ___________________________________________________________________ 
 

CAP __________ città ___________________________________ prov. ________________ 
 

Tel. casa ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
Tel. cellulare _____________________ FAX OBBLIGATORIO _______________________ 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ____________________________________ 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

 

®



 
 

     ALLEGATO E2 
 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE SOCIETA’ 
QUALIFICATE ALLA FASE INTERREGIONALE 

CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
 
SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA DELLA FASE REGIONALE 
 
Denominazione Società:  
 
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
 
Tel. cellulare _____________________ Fax (OBBLIGATORIO) ___________________________ 
 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 
 
 
 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  
   

 

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 

®



      

     ALLEGATO E3  
 

SCHEDA COMUNICAZIONE DATI ORGANIZZATIVI  
FASE INTERREGIONALE 2012/2013 

Comunicazione a mezzo fax o mail 
 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 

All'Ufficio Campionati FIPAV          
 
 
 

FASE INTERREGIONALE CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE  -  Girone _____ 
 
 
Località sede del concentramento: _________________________________ prov. ______ 
 
 
CAMPO DI GARA: denominazione ______________________________________________ 
 
indirizzo ___________________________________________________________________ 
 
CAP _________ città ____________________________ prov. ____ (tel. _______________) 
 
 
Convenzioni stipulate per vitto e alloggio: 
 
prezzo pensione completa: € ______________________ 
 
prezzo singolo pasto: € ______________________ 
 
prezzo solo pernottamento: € ______________________ 
 
 
Dati relativi al Comitato Regionale organizzatore: 
 
Tel. _____________________ - _____________________ fax ________________________ 
 
 
Nominativo incaricato del C.R. per l’organizzazione del concentramento, che dovrà tenere i 
contatti con le Società partecipanti: 
 
Sig. _______________________________________________________________________ 
 
Tel. cellulare _______________ tel. casa ________________ tel. ufficio ________________ 
 
 
 
             Comitato Regionale FIPAV 
                        Il Presidente  

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

®



     ALLEGATO E4 
 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE 2012/2013 
 

FASE  INTERREGIONALE 

 
                                                                     Gironi  
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 
1 LIG 1 BZ 1 MOL 1 BAS 
2 AO 2 TN 2 ABR 2 CAL 
3 SAR 3 FRI 3 CAM 3 SIC 
    4 UMB   

 
Nota: le regioni in neretto ospitano il concentramento. 
 
Questo il calendario dei gironi a 4 squadre: 
 
Sabato  11 maggio 2013 ore 16.30  2 – 3 
   ore 19.00  1 – 4 
 
Domenica  12 maggio 2013 ore 09.00  4 – 2 
   ore 11.30  1 – 3 
 
   ore 16.00  4 – 3 
   ore 18.30  1 – 2 
 
Gli orari delle gare sono inderogabili. 
 
Note in caso di rinunce comunicate prima dell’inizio della Fase Interregionale 
Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non verrà integrato da alcuna 
squadra e le squadre che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria osserveranno un turno di 
riposo; nel caso di rinuncia di due squadre aventi diritto l’unica gara da disputare si svolgerà Domenica 
12 maggio alle ore 15.30. 
 
 
Questo il calendario del girone a 3 squadre: 
 
Sabato  11 maggio 2013 ore 19.00  1 – 3 
 
Domenica 12 maggio 2013 ore 11.00  2 – 3 
   ore 17.30  1 – 2 
 
Gli orari delle gare sono inderogabili. 
 
Note in caso di rinunce comunicate prima dell’inizio della fase interregionale 
Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non verrà integrato da alcuna 
squadra e l’unica gara da disputare si svolgerà Domenica 12 maggio alle ore 15.30. 
 
 
 

®



 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 FEMMINILE  
STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

 
1) NORME COMUNI  
- Limiti di età: nate dal 1999 al 2002 (nate entro il 30 giugno 2002) 
- Altezza rete: m 2,15 
- Durata gare: 3 sets su 5 con Rally Point System in tutte le fasi. 

 Nel caso di finali a concentramento è possibile disputare le gare al 
meglio di 2 sets su 3 con il Rally Point System (anche l’eventuale 
terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13). 

- LIBERO:  NON può essere utilizzato il LIBERO 
 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali giornate di 
squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque scontate nelle gare 
successive anche se di Fase diversa. 
 
2) FASE PROVINCIALE  
A cura dei Comitati Provinciali, competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle norme 
della Guida Pratica 2012/2013. 
 
3) FASE REGIONALE  
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le 
squadre vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, 
prima dell'inizio del campionato. Il termine ultimo per lo svolgimento della Fase Regionale è 
fissato inderogabilmente entro il 12 maggio 2013.  
I nominativi delle società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere 
comunicati dalle COGR all'Ufficio Campionati FIPAV, utilizzando l’allegato modello 
(ALLEGATO F1), a mezzo fax, entro e non oltre il 13 maggio 2013.  
 
4) FINALE NAZIONALE  
Sono ammesse le 21 squadre vincenti le Fasi Regionali. 
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio delle società partecipanti. 
Per l’eventuale sostituzione di squadre aventi diritto che comunicano la loro rinuncia in tempo 
utile, si procederà a ripescare in ordine prioritario le squadre seconde classificate delle Fasi 
Regionali delle seguenti regioni: 

- Regione della squadra che ha comunicato la rinuncia; 
- Umbria (Regione dove si svolge la Finale Nazionale); 
- Lombardia (1^ classificata Finale Nazionale 2011/2012) 
- Piemonte (2^ classificata Finale Nazionale 2011/2012) 
- Veneto (3^ classificata Finale Nazionale 2011/2012). 

 
Formula e periodo di svolgimento  
Durata gare: 2 sets su 3 con Rally Point System (anche l’eventuale terzo set a 25 punti con 
cambio di campo a 13). 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 
3 punti alla vittoria per 2-0 
2 punti alla vittoria per 2-1 
1 punto alla sconfitta per 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-2 
 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 23 al 26 maggio 2013 a Foligno (PG). 
 
 



 
Commissione Esecutiva in Campo a cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 
Designazioni arbitrali   a cura della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara. 
 
Composizione squadre 
Le atlete da utilizzare nella finale nazionale da parte di ogni società partecipante possono 
essere al massimo 12 non variabili per tutta la durata della manifestazione, trattandosi di fase a 
concentramento. 
 
PALLONI DI GIOCO 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MOLTEN mod. V5M 5000 necessari 
per la disputa delle gare;  per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in 
proprio. 
 
 
NOTE TECNICHE 
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 



 

FORMULA e CALENDARIO FINALE NAZIONALE 
UNDER 14 FEMMINILE 2012/2013 

I Gironi della Prima fase di qualificazione vengono formati in base al ranking della Finale Nazionale 
2011/2012. 
Nel caso di Regioni che partecipano con 2 squadre alla Finale Nazionale a seguito di rinuncia di società 
aventi diritto, nel ranking per la formazione dei gironi le eventuali squadre ripescate verranno inserite 
nella stessa posizione della squadra rinunciataria. 
Le 2 squadre della stessa regione, se il ranking lo prevede, possono rimanere inserite anche nello 
stesso girone in qualsiasi fase. 
I campi di gioco della Prima fase sono assegnati dall’organizzazione durante la Riunione Tecnica, in 
base ad esigenze logistiche. Se possibile le squadre vincenti i gironi della Prima fase disputeranno la 
Seconda fase sullo stesso campo. 
La mattina del 23 maggio 2013 sarà dedicata alla riunione tecnica ed all’inaugurazione della 
manifestazione.. 
 
Prima fase di qualificazione 
Gironi A B C D E F G 
Campi        
1 1 LOM 2 PIE 3 VEN 4 TOS 5 LAZ 6 EMI 7 FRI 

2 14 SAR 13 SIC 12 ABR 11 LIG 10 MAR 9 UMB 8 PUG 
3 21 BAS 20 MOL 19 AO 18 CAL 17 TN 16 BZ 15 CAM 
 
Giovedì 23 maggio 2013 
 3-1 15.30 
7 campi 2-3 17.00 
 1-2 18.30 
 

Al termine della prima giornata di gare si andranno a comporre ulteriori 7 gironi che vedranno le squadre 
abbinate secondo la posizione di classifica ottenuta nei sette gironi. 
 
Classifica 
Gironi A B C D E F G 
 1 1 1 1 1 1 1 
 2 2 2 2 2 2 2 

 3 3 3 3 3 3 3 
 
Seconda fase di qualificazione 
Gironi H I L M N O P 
Campi        
1 1A 1D 1G 1C 1F 1B 1E 
2 2B 2E 2A 2D 2G 2C 2F 

3 3C 3F 3B 3E 3A 3D 3G 
 
Venerdì 24 maggio 2013 
 3-1 09.00 

7 campi 2-3 10.30 
 1-2 12.00 
 
Al termine della mattinata, per ogni squadra, verrà stilata una classifica generale considerando i risultati 
della Prima e della Seconda Fase di qualificazione e sarà determinata una classifica dal 1° al 21° posto. 
Le prime 8 squadre disputano quarti, semifinali e finali dal 1° all’8° posto per l'assegnazione del titolo di 
Campione d'Italia Under 14 Femminile 2012/2013; le squadre dal 9° al 16° disputano quarti, semifinali e 
finali dal 9° al 16° posto; le squadre dal 17° al 21° disputano una fase per la classifica dal 17° al 21° 
posto. 
 
 
 
 



 
Venerdì 24 maggio 2013 
 

Quarti 9° - 16° posto    ore 16.30  (V) 9  -16    campo 1 
   (Z) 12-13    campo 2 
   (W) 10-15    campo 3 
   (Y) 11-14    campo 4 

 
Quarti 1° - 8° posto    ore 18.00  (R) 1 - 8    campo 1 

   (S) 4 - 5    campo 2 
   (T) 2 - 7    campo 3 
   (U) 3 - 6    campo 4 

 

Quarti 17° - 21° posto  ore 16.30  (J) 18-21    campo 5 
       ore 18.00  (X) 19-20    campo 5 
 

Sabato 25 maggio 2013 - Semifinali 
 

Semifinali 13° - 16°       ore 09.30  (AA) perdente V-perdente Z campo 5 
       ore 09.30  (BB) perdente W-perdente Y campo 6 
 

Semifinali  9° - 12°       ore  11.00  (CC) vincente V-vincente Z             campo 5 
       ore 11.00  (DD) vincente W-vincente Y campo 6 
 

Semifinali  5° - 8°     ore 10.00  (EE) perdente R-perdente S campo 3 
       ore 10.00  (FF) perdente T-perdente U campo 4 
 

Semifinali  1° - 4°     ore 10.00  (GG) vincente R-vincente S campo 1 
       ore 10.00  (HH) vincente T- vincente U campo 2 
 

Sabato 25 maggio 2013 – Finali dal 5° al 21° posto 
 

Finale       20° - 21°     ore 16.00   perdente J – perdente X  campo 5 
 

Girone   17° - 19°     ore 15.30    vincente X – 17°   campo 4 
       ore 17.00    vincente J – vincente X  campo 4 
       ore 18.30    17°  – vincente J   campo 4 
 

Finali      13° - 16°     ore 16.00   15/16 perdente AA-perdente BB campo 3 
       ore 17.30   13/14 vincente AA -vincente BB campo 3 
 

Finali      9° - 12°     ore 16.00   11/12 perdente CC-perdente DD campo 2 
       ore 17.30    9/10 vincente CC-vincente DD campo 2 
 

Finali      5° - 8°     ore 16.00    7/8 perdente EE-perdente FF campo 1 
       ore 17.30    5/6 vincente EE-vincente FF campo 1 
 

Domenica  26 maggio 2013 – Finali dal 1° al 4° posto 
 

Finali      1° - 4°     ore 09.30    3/4 perdente GG-perdente HH campo 1 
       ore 11.00    1/2 vincente GG-vincente HH campo 1 
 
a seguire cerimonia di premiazione 
 
Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 
logistiche del Comitato Organizzatore. 
 



 
 

     ALLEGATO F1 
 
 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE VINCENTE FASE REGIONALE 2012/2013 
Comunicazione a mezzo fax o mail 

 

Comitato Regionale FIPAV 
 

 

 
All'Ufficio Campionati FIPAV          

Tel.   06.36859529 Fax.  06.3332442 
mail campionati@federvolley.it 

 
 

CAMPIONATO  NAZIONALE  UNDER  14  FEMMINILE 

 
SOCIETA’ VINCENTE LA FASE REGIONALE: 

 
Denominazione Società:  
 
 
 
 
di ____________________________ prov. ________  codice FIPAV _______________________ 
 
 
recapito corrispondenza: presso ____________________________________________________ 
 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
 
CAP __________ città __________________________ prov. ______ 
 
 
Tel. abitazione ________________ tel. ufficio ________________ tel. sede __________________ 
 
 
Tel. cellulare _____________________ Fax (OBBLIGATORIO) _______________________ 
 
 
Indirizzo posta elettronica (OBBLIGATORIO) ____________________________________ 
 
 
 
 
             Commissione Organizzativa  
                      Gare Regionali  
 
 
 
 

 

®


