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UNDER 12 MASCHILE 
 

NORMATIVA GENERALE CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE 

 

 

• Si ricorda che l’iscrizione e  l’intera attività promozionale è gratuita 

• Referente attività: Federica Bellei 
• È possibile partecipare alle attività del "Promozionale" solo per le Società affiliate alla 

Fipav. 
• Il tesseramento è obbligatorio per tutti gli atleti (€ 2,50 ad atleta) e per gli 

allenatori/dirigenti presenti durante le attività. 
Il tesseramento atleti alle attività federali è possibile a partire dai 5 anni. 

• Tutti gli atleti devono avere il certificato d'idoneità rilasciato dai loro pediatra o 

copia del libretto dello sportivo. 

 
 
 

Limiti di età 

Nati negli  anni  2010, 2011, 2012, 2013 con  possibilità di due fuori 
quota nati nel 2009 di cui solo uno in campo quindi non in 
contemporanea. I fuori quota dovranno partecipare almeno al 50% 
delle partite di campionato per poter giocare nelle fasi finali 

  Categorie di gioco Maschile  

Organizzazione del 
Campionato 

La formula del campionato si svolgerà con gare di andata e 

ritorno 

 
Idoneità Medico Sportiva 

Gli atleti devono avere il certificato d'idoneità  rilasciato dal  loro 

pediatra o copia del libretto dello sportivo; 

 
 
 
Tesseramento e Vincolo 

Gli atleti debbono essere regolarmente tesserati 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 

L’allenatore presente in panchina dovrà avere la qualifica di 

SMART COACH – In caso di difficoltà riscontrata sulla 

disponibilità dello Smart Coach è possibile inviare richiesta di 

deroga a mezzo mail a giovanile@fipav.mo.it   ed  

allenatori@fipav.mo.it   

Misure del campo Metri 9,00 x 18,00 

Altezza Rete Cm. 200 

https://www.federvolley.it/
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Pallone 

Pallone ufficiale Mikasa 123LS3 oppure palloni omologati Fipav tipo 
Volley School 

 
 

Composizione squadra 

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

In caso contrario la squadra sarà multata di euro 10,00 e penalizzata 
di un punto in classifica 

 
 
 

Referto e Documenti di 
gara 

Deve essere usato il referto semplificato UNDER 12 

Sono da presentare alle gare il modulo CAMP3 e relative 

autocertificazioni per i riconoscimenti atleti/e. 

È da presentare anche il modulo CAMPRISOC relativo alla 

normativa sul Primo Soccorso. 

 

Nel caso di utilizzo di atleti "FUORI QUOTA" questi dovranno 

essere aggiunti nel CAMP3 a penna con l'indicazione della 

sigla "FQ" all'estrema destra della riga corrispondente 

all'atleta; dovrà poi essere presentato modulo ATL2 per 

l'ammissione alla gara di tali partecipanti che ne attesa il 

regolare tesseramento, in mancanza non si potrà 

partecipare alla gara; 
 
 
 
 
 
 

Note 
tecniche 

 

Svolgimento del 
gioco 

 

Ricezione libera, nessun obbligo di ruoli. 

La Battuta - battuta dal basso verso l’alto fuori dal campo. Dopo 5 battute consecutive 
la palla andrà alla squadra avversaria senza punto ma effettuando 
rotazione in campo. 

Ricezione, alzata, 
attacco 

- liberi senza il blocco della palla. Il fallo di doppia è abolito sia nel primo 
che nel secondo tocco per facilitare il gioco. 

Fallo di 
invasione 

 

- Il tocco delle rete dovrà sempre essere considerato FALLO DI INVASIONE 

                        Libero  Nel campionato Under 12 è vietato utilizzare il libero 

 
 
Durata gara - Numero set 
 

Tre set fissi al meglio dei 25 punti RPS regola del doppio vantaggio. Il 

terzo set deve essere sempre giocato 

  Nel terzo set non dovrà essere effettuato il cambio campo al 13º  
punto , inoltre il CT di MODENA prevede la possibilità di non 
effettuare il cambio di campo tra un set e l’altro, previo accordo tra le 
società partecipanti alla gara, da formalizzare davanti all’arbitro.  

 
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 

https://www.fipav.mo.it/modulistica/refertou12.pdf
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Direzione Gare - Arbitro e 
Segnapunti 

Le gare saranno dirette da arbitri designati dal comitato. 

Il segnapunti potrà essere un qualsiasi tesserato Fipav che abbia 

compiuto il 16° anno di età; ogni società ospitante dovrà 

obbligatoriamente indicare nel referto di gara COGNOME, NOME e 

SOCIETÀ di APPARTENENZA del tesserato che ha refertato la gara. 

Spostamenti gara 

Ogni variazione deve essere concordata con la squadra controparte 

e ottenere relativa conferma e devono essere effettuati tramite 

form- spostamento online 

- Sono gratuiti solo gli spostamenti effettuati 24 ore prima 

dell’inizio dell’avvio ufficiale del campionato. 

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

carico della Società che ne fa richiesta. 

- Gli spostamenti gara devono essere concordati tra le due società 

e comunicati almeno 24 ore prima della gara stabilita dal calendario 

ufficiale con il modulo spostamento web. 

- Per spostamento gara urgente, il cui costo è stabilito in euro 10,00, si 

intende quello richiesto nelle 24 ore precedenti la gara per 

motivazioni diverse da quanto stabilito al punto 15.E, ovvero eventi 

meteorologici di straordinaria importanza (ad esempio forti 

nevicate), gravissimi lutti, revoca temporanea dell’uso dell’impianto 

per inagibilità. 

La copia della ricevuta dovrà essere caricata in Gestione Campionati 

Web entro 3 giorni dall'invio della richiesta. 

- Le gare spostate o sospese si devono disputare prima dell'inizio 

dell'ultima giornata di campionato e, se non viene raggiunto un accordo 

tra le società, il settore Scuola e Promozione deciderà la data di 

svolgimento della gara d'ufficio. 

- Per quanto riguarda sospensione e gare da recuperare a seguito 

sospensione si rimanda a quanto stabilito dal comunicato ufficiale 

n.1 

Nel caso in cui una gara si dovesse giocare in data 

diversa da quella di calendario senza autorizzazione 

della competente commissione, si applicherà quanto 

previsto nella normativa provinciale al punto 15.J del 

Comunicato Ufficiale n.1 ovvero sarà sanzionata gara 

persa ad entrambe le formazioni. 

  Ritardato inizio gara 
Ritardo inizio Gara - sarà sanzionato a norma di quanto 

previsto nel Comunicato Ufficiale n.1 punto 28 

  
    Fasi ulteriori 

Non è prevista la fase regionale 

Servizio di Primo Soccorso 

Anche nei Campionati Promozionali è obbligatorio avere a 

disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento 

delle gare, un defibrillatore semiautomatico e una persona 

abilitata al suo utilizzo. 

In caso di assenza le gare / il concentramento non potrà essere 

https://www.fipav.mo.it/comunicati/comunicato01.html#punto15
https://www.fipav.mo.it/comunicati/comunicato01.html#punto28
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disputata/o e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 

sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il 

punteggio più sfavorevole. 

Vi invitiamo a consultare il punto 48 del Comunicato Ufficiale 

n.1. 

 

 

NORMATIVE COVID-19 
 

 

SCOPERTA DI UN POSITIVO 

1. Nel caso in cui si verificassero delle positività la  società dovrà attenersi scrupolosamente 
alla seguente procedura:  
a. il Presidente della Società dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei 

componenti del Gruppo Squadra positivi alla Commissione Organizzativa Gare 
Territoriale cogp@fipav.mo.it  

b. contestualmente dovrà inviare al CT, all’indirizzo e-mail giudice@fipav.mo.it   la 
medesima comunicazione contenente il numero di matricola (Categoria) dei componenti 
del gruppo squadra interessati, il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.  
Nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del Gruppo Squadra si 
determinasse in tempi tali da non consentire l'effettuazione del tampone rapido a tutto 
il Gruppo Squadra ed ottenerne il relativo risultato, la gara sara rinviata. 

c. Nel qual caso il Presidente della Società o suo incaricato dovrà provvedere alla 
compilazione del form-web della sospensione della gara: 
https://www.fipav.mo.it/fipav/new/form_sospensione.jsp   

2. Per motivi organizzativi si chiede alle Società di anticipare telefonicamente (335 6922 371) 
alla COGP quanto previsto ai punti precedenti 1.a e 1.c 

3. Alla procedura sopra riportata per le positività vanno applicate con le medesime modalità 
anche in caso di isolamento fiduciario o quarantena, la quale dovrà essere documentata o 
mediante attestazione delle autorità competenti o mediante autocertificazione che in caso di 
minore sarà sottoscritta da uno o entrambi i genitori. 

4. Le Società dovranno accordarsi per la data del recupero; in caso di mancato accordo, la 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale deciderà sui tempi e sulle modalità di recupero 
delle partite fino a dichiarare la gara non disputabile, non assegnando punti ne penalizzazioni 
alle squadre coinvolte. 

5. Tutte le circostanze emergenziali, che si presenteranno durante il campionato, saranno 
vagliate e gestite, dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriale sulla base di un’attenta 
analisi della situazione contingente per la salvaguardia del principio di sanità pubblica e di 
regolarità del campionato. 

6. Per il ritorno all’attività sportiva agonistica “RETURN TO PLAY” non professionisti Covid-19 
positivi guariti ed in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-
CoV-2, vale quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute con la relativa 
procedura della Federazione Medico Sportiva Italiana per la ripresa dell’attività sportiva 
dell’atleta risultato positivo al Covid-19. 

https://www.fipav.mo.it/comunicati/comunicato01.html#punto48
https://www.federvolley.it/node/119254
https://www.federvolley.it/node/119254
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ALTRE PRECISAZIONI REGOLAMENTARI CASISTICA COVID  

 
Oltre a quanto seguirà in riferimento specifico al campionato qua un breve paragrafo con precisazioni 
regolamenti generali riferite allo stato di emergenza sanitaria e alle norme legislative emanate per 
contrastare la pandemia.  

1. In base alla vigente normativa in zona bianca, tutte le gare potranno disputarsi con la presenza 
di spettatori fino massimo al 60% della capienza autorizzata (vedasi verbale di omologa 
impianto) e comunque in possesso di "Green Pass" in corso di validità. 

2. In ogni caso la presenza del pubblico è condizionata a tutte le norme indicate nel Protocollo 

Covid-19 altri campionati a pagg. 12 e 13 e in particolare pag.15 
Allo scopo riportiamo il link al documento inviato a tutte le Società il 29 ottobre scorso con il 
quale si delinea una guida di riferimento per normare gli accessi alle palestre della nostra 

Provincia in occasione delle gare, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Protocollo federale - 
QUA disponibile 

3. Il Covid Manager dovrà essere presente per tutta la durata dell’incontro e dovrà essere iscritto 
nel CampriSoc. 

4. I giocatori in panchina o in zona di riscaldamento dovranno indossare la mascherina, così come 
tutti gli altri componenti della squadra; è escluso solamente il 1° Allenatore. 

5. È ovviamente permesso per i giocatori in campo, indossare la mascherina (singolarmente o 
come squadra), nel caso ne facessero richiesta. 

6. È necessario per arbitri e componenti delle squadre utilizzare la mascherina in occasione del 
riconoscimento pre-gara e del sorteggio, nonché in ogni altra situazione di contatto ravvicinato. 

7. Al fine di favorire il distanziamento nelle panchine, e consentito l’ampliamento mediante 
l’aggiunta di altre panchine/sedie; allo stesso modo per l’area di riscaldamento, sarà tollerata 
nel caso in cui i giocatori stiano leggermente al di fuori della stessa. 

8. Qualora il pallone sia recuperato fuori dall’area di controllo, si deve provvedere alla sua 
igienizzazione. 

9. Tra gli adempimenti da attuare, si sottolinea l’igienizzazione degli spazi comuni, panchine, 
palloni, attrezzature. 
L’igienizzazione deve avvenire con materiale usa e getta. La verificata mancata effettuazione 
delle corrette procedure deve essere semplicemente oggetto di menzione nel Rapporto di Gara. 

10. Nulla cambia circa la normativa relativa all'obbligo della presenza del defibrillatore e 
dell'addetto regolarmente autorizzato. 

 
 
INFO UTILI PER SVOLGIMENTO GARE IN SICUREZZA 
 
Come già fatto nella scorsa stagione è disponibile un form utile a raccogliere le vostre particolari 

indicazioni utili per lo svolgimento delle gare: 
https://www.fipav.mo.it/fipav/new/forms.jsp?form=info_camp ; 
 
Il form denominato "INFO UTILI PER SVOLGIMENTO GARE IN SICUREZZA" una volta completato e 
spedito sarà ricevuto dalla C.O.G.P. e all'indirizzo da voi indicato in fase di compilazione. 
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Il form è disponibile anche alla pagina "Regolamenti" del sito C.T. è riferito ad una singola 
squadra/campionato e le informazioni che comunicherete saranno riepilogate in unico file che sarà 
disponibile on line in tempi brevi ed aggiornato almeno una volta giorno. 
Il file  - https://www.fipav.mo.it/info_campionati.xls - è in formato Excel e semplicemente 
scaricandolo ed impostando il filtro "per il campionato/girone" di interesse avrete in evidenza le più 
importanti comunicazioni sulle squadre del vostro girone. 
 
Potrete scaricarlo dal primo nuovo banner sulla destra della Home Page del sito C.T. 
https://www.fipav.mo.it e sarà collocato il relativo link in tutte le pagine delle varie “disposizioni 
campionati” https://www.fipav.mo.it/disposizioni_campionati.html unitamente al link del Form. 
 

 

 

 

Norme aggiornate al 04/03/2022 

https://www.fipav.mo.it/disposizioni_campionati.html

