
NORME UNDER 11 PROMOZIONALE

 Affiliazione FIPAV e tesseramento atleti obbligatorio

 Girone Unico a sei squadre con inizio dal 25 febbraio e termine improrogabile il 12
maggio.

 Il punteggio di ogni set si ferma a 25 è quindi possibile il 25/24 – non si va ai vantaggi

 Arbitraggi - Le gare devono essere dirette da arbitri associati da parte di una delle due
società Nel caso in cui non fosse presente l'arbitro associato la gara dovrà
essere ripetuta.

 Spostamenti gara – Gratuiti fino al 24 febbraio (inizio del campionato); dopo tale
data al costo di euro 5,00 oppure, se urgenti, euro 10,00

 Le nuove date fissate non possono oltrepassare il 10 maggio 2013

 Referto Speciale - si ricorda che oltre al referto "standard Fipav" può essere usato il
referto semplificato per l'U11 l'originale deve essere consegnato alla Commissione entro
il lunedì sera seguente l'incontro.

Limiti di età
Nati/e negli anni 2002 e successivi con due fuori quota nati nel 2001 di cui

solo uno in campo.

Categorie di gioco
Maschile e femminile. Le squadre miste saranno inserite nei gironi in base alla

percentuali di atleti/e.

Idoneità Medico Sportiva
Gli atleti devono avere il certificato d'idoneità rilasciato dai loro pediatra o

copia del libretto dello sportivo;

Tesseramento e Vincolo

Gli atleti debbono essere regolarmente tesserati - il tesseramento è

gratuito a mezzo del TESS-ON-LINE

Ricordiamo che il vincolo è annuale.

In tutti i casi si richiama l'attenzione delle Società alle norme del vincolo a

tempo determinato come previsto del Regolamento Affiliazioni e

Tesseramento.

Allenatori Allenatori Fipav in panchina; deroghe per tesserati Fipav atleti o dirigenti.

Misure del campo Normali (metri 9,00 x 18,00)

Altezza Rete Cm. 200

Pallone Si dovrà utilizzare il pallone specifico denominato "Volley School".

Composizione squadra

Obbligo di schierare in campo tutti i ragazzi a referto (max 16) con

rotazione obbligatoria.

Nel caso in cui la regola non venisse rispettata, alla prima rilevazione la

squadra verrà deplorata, la seconda volta la squadra subirà un punto di

penalizzazione.

I referti di gara verranno tutti controllati.

Squadre In campo sei contro sei



Documenti di gara
Da presentare alla gare il modulo "ATL2" e relative autocertificazioni per i

riconoscimenti atleti/e

Modifiche squadre
Non possono essere cambiati i giocatori della stessa società da una

squadra all'altra

Svolgimento

del gioco
Ricezione libera, nessun obbligo di ruoli.

La battuta

Obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale (per

basso avanti).

La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del servizio e del

punto.

È possibile pestare la linea (* - nota)

Note

tecniche

Libero Nel campionato promozionale Under 11 non può essere utilizzato il libero

Durata gara - Numero set
Tre set fissi ai 25 punti. Nel terzo set cambio campo al 13º punto anche sul

punteggio di 2 a 0.

Classifica - L'attribuzione

dei punti

Verranno attribuiti TRE punti alla vittoria (3-0 o 2-1) e UN punto alla sconfitta

con il punteggio di 1 a 2

Fasi ulteriori Non è prevista la fase regionale

Gli spostamenti gara vengono accettati solo se comunicati con form elettronico

almeno 5 giorni prima della data stabilita dal calendario ufficiale.

Nel caso in cui una gara si dovesse giocare in data diversa diversa da quella di

calendario senza autorizzazione della competente commissione, si applicherà

quanto previsto nella normativa provinciale al punto 15.I del Comunicato

Ufficiale n.1 ovvero sarà sanzionata gara persa ad entrambe le

formazioni

Spostamenti gare

Costo di uno spostamento dopo l'inizio del campionato: euro 5,00.

Costo di uno spostamento urgente 10 euro.

Copia del versamento deve pervenire alla Commissione entro 3 giorni

Referto - Consegna
Dovranno pervenire, entro il lunedì sera, alla Commissione Promozionale, i

referti di tutte le disputate nella settimana precedente.

Pestare la riga di battuta - precisazione

Quando è ammesso "pestare la riga di battuta" significa che il/i piede/i, dell'atleta in battuta, possa/ono sovrastare, toccare la

riga di fondo campo.

Se anche un solo piede è completamente entro il campo (quindi non tocca la riga di fondo campo) è fallo.

In tutti gli altri casi la battuta è considerata valida.


