
 
  

 

 

 

Young Volley Eleven 

  

 

   

  

L’A.S.D. Young Volley 

ha il piacere di invitarVi alla Tappa dello 

Young Volley Eleven 

(4x4) 

che si svolgerà  

Domenica 11 Marzo 2018 

a Monte San Pietro e Riale (Bo) 

 

  

La manifestazione che è riservata alla 

categoria Under 11 (nati/e dopo l’1/1/2007) ed 

a cui potranno partecipare squadre femminili, 

maschili e miste, si svolgerà presso il Pala 

Jesse Owens di Monte San Pietro e il Centro 

Sportivo Filippetti a Riale Zola Predosa 

sempre in provincia di Bologna 

  

L’iscrizione alla manifestazione è GRATUITA  

 

Per il pranzo è previsto : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



- MENU ATLETA (pasta in bianco o al 

pomodoro, arrosto con patate, crostata, 

acqua) al prezzo convenzionato di 12 euro a 

persona   

- MENU ADULTI (pasta al ragù, arrosto con patate, 

crostata, acqua, vino e caffè) al prezzo convenzionato 

di 15 euro a persona 

 

 

Le società interessate a partecipare dovranno 

quindi inviare, entro e non oltre il 5 Marzo 

2018 all'indirizzo info@youngvolley.it  la 

propria richiesta di partecipazione, indicando 

anche il numero delle squadre che si intende 

iscrivere. 

 

Il numero esatto delle persone (delegazione 

ufficiale + eventuali genitori) che usufruiranno 

dei pasti dovrà essere comunicato, 

unitamente ad eventuali intolleranze da 

segnalare, entro Mercoledì 7 Marzo, 

all’indirizzo mail  info@youngvolley.it 

  

Nei giorni immediatamente precedenti la 

manifestazione, Young Volley invierà poi tutte 

le informazioni di dettaglio per la 

partecipazione.  

  

NORME TECNICHE E REGOLAMENTARI 

 

LIMITI DI ETA’ 

Atleti/e nati/e negli anni 2007 – 2008 – 2009. 

  

TESSERAMENTO ATLETI/E 

Tutti gli/le atleti/e dovranno essere 

regolarmente tesserati/e per l’anno sportivo 

2017-18. 

  

DIMENSIONI DEL CAMPO DI GARA 

15 X 7 mt (metà campo 7,5 lunghezza, 7 



larghezza); 

non è necessaria la riga divisoria tra 1^ e 2^ 

linea. 

  

ALTEZZA RETE 

2,00 mt. 

  

SQUADRE 

Si gioca 4 vs 4, ma in ogni set devono essere 

schierati 5 o 6 atleti ed ogni atleta iscritto 

deve giocare almeno un set nell'ambito della 

manifestazione. 

  

CAMP3 

Nel CAMP3 vengono iscritti da 6 a 12 atleti ed 

è valido per l'intera giornata. 

 

a. È obbligatorio il servizio dal basso. 

b. La ricezione è libera. 

c. Al momento della rotazione l’atleta di posto 

2 esce e entra in battuta il primo giocatore 

inserito nella formazione di inizio set. Nella 

formazione iniziale è obbligatorio inserire da 

un minimo di 5 al un massimo di 6 atleti. 

d. Non sono ammessi cambi nell’arco del set; si 

può effettuare un cambio solo in caso 

d’infortunio (questo cambio non viene 

conteggiato come set obbligatorio di gioco). 

e. Ogni atleta non può effettuare più di tre 

battute consecutive, dopo di che ambedue le 

formazioni compiranno una rotazione. 

L’atleta della squadra in ricezione che andrà 

in posto 1 non effettuerà il servizio, saltando 

il suo turno di battuta. Manterrà il diritto alla 

battuta la squadra che era al servizio 

effettuandola con un altro atleta.  



f. E’ considerato/a in 2^ linea solo l’atleta al 

servizio; questo atleta non può effettuare 

nessun tipo di attacco (indirizzare la palla 

nell’altro campo colpendola sopra la rete) da 

qualsiasi parte del campo. 
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