
 
 

CONI - FIPAV FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 

 

 

FIPAV CRER  
Via Trattati Comunitari 7 – 40127 Bologna Tel. 051.6311314/445 
 www.fipavcrer.it -  segreteria@fipavcrer.it – crg@fipavcrer.it  

(Indizione Campionato U13M/F 2016) 
 

P
a

g
. 
1

 d
i 
2

 

   
Prot. n. 020/16/CRG/snr Bologna, 05 febbraio 2016 
    
  Spett.le Fipav Comitati Provinciali Emilia Romagna 

(Loro Sedi) 
    

Oggetto: INDIZIONE CAMPIONATO DI CATEGORIA U13M/F (6vs6)  2015-16 

S’inviano le norme per la Fase Regionale del Campionato Under 13 Maschile e Femminile. 

REGOLAMENTO:  

Partecipazione: Possono partecipare al campionato di U13M/F tutte le Società affiliate alla 
FIPAV 

Vincolo degli atleti/e: si richiama l’attenzione delle Società sulle norme del vincolo a tempo 
determinato, come previsto dalle norme delle procedure di Tesseramento; si ricorda inoltre 
l’obbligatorietà della visita medica agonistica per gli/le atleti/e che partecipano anche a questo 
campionato. 

Limite di età: Atlete/i nate/i negli anni  2003 – 2004 – 2005  

Caratteristica del gioco: 6 contro 6  -  Campo: 18x9m   

Altezza rete: 2,05m per la U13M e 2,15m per la U13F   

Servizio: Dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso 

Libero: Non ammesso. 

Incontri: Sulla distanza di 2 set vinti su 3, (formula RPS), il terzo set termina a 25 punti con 
cambio di campo a 13 

Classifica: Sarà determinata dal seguente 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 

È possibile anche utilizzare il sistema di gioco della disputa di 3 set comunque, con l’attribuzione di 
un punto per ogni set vinto. 

Nella U13F Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme regolamentari  
federali e le norme per i Campionati 2015-16 Fipav. 

FASE DI SVOLGIMENTO REGIONALE:  

La fase regionale è così definita:  

1) FASE INTERPOVINCIALE -QUALIFICA- 
Le 9 squadre vincenti nelle rispettive province saranno suddivise in tre gironi da tre squadre; 
disputeranno un girone all’italiana di sola andata a concentramento. Nel caso in cui una provincia 
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non abbia squadre da far partecipare alla fase regionale, l’organico verrà integrato con le seconde 
classificate delle province con più attività in U13M/F (6vs6). 
Sedi di svolgimento delle fasi interprovinciali: 
FEMMINILE: Piacenza – Bologna – Rimini 
MASCHILE: Reggio Emilia – Parma - Modena – Ravenna 

La Fase Eliminatoria, dovrà concludersi assolutamente entro il 22 maggio 2016; la vincente di ogni 
girone parteciperà alla Finale Regionale. 

2) FASE REGIONALE -FINALE- 

Le 3 squadre vincenti i gironi della Fase interprovinciale, disputeranno un girone all’italiana di sola 
andata a concentramento, dove la prima classificata sarà Campione Regionale. 
La Finale sarà disputata il 02 giugno 2016 con sede di svolgimento da definire. 

3) FASE NAZIONALE 
Per i Campionati di Categoria U13M/F 6vs6 non è previsto lo svolgimento della Fase di Finale 
Nazionale. 

TECNICI 

Arbitri: saranno designati dalla competente Comm. Prov. Ufficiali di Gara per la Fase 
Interprovinciale e dalla Comm. Regionale Ufficiali di Gara per la Finale Regionale. 

Commissari di Campo: per lo svolgimento della Fase Regionale è richiesta la presenza di un 
Commissario di Campo, la cui nomina è a carico dei CP organizzatori per la Fase Interprovinciale, 
mentre sarà a cura del Crer per la Fase Finale. 

I Comitati Provinciali prima dell’effettuazione della Fase Interprovinciale, dovranno comunicare 
tramite Email (crg@fipavcrer.it) alla CRG, il nominativo ed il n. di cellulare del Commissario di 
Campo designato. 

I Commissari di Campo incaricati per la Fase Interprovinciale, dovranno compilare il modulo 
allegato alla presente, (ModVinc_U13Crer16) ed inviarlo tramite Email (crg@fipavcrer.it) alla CRG, 
il tutto entro le 24 ore seguenti l’effettuazione del concentramento. 

Le vincenti regionali potranno partecipare alla manifestazione interregionale “PALLAVOLO 
DOMANI” che quest’anno verrà organizzata molto probabilmente in Emilia Romagna 

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG) 
Cell. 335 1582 744  -  T. 051 6311 314  -  Email: crg@fipavcrer.it 

Cordiali saluti. 

FIPAV CRER 

Commissione Organizzativa Gare Regionali 

Emilia Romagna 

Allegato: Scheda comunicazione vincenti provinciale - ModVinc_U13Crer16- 


