ALLEGATO N. 15 AL COMUNICATO N.1

CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 FEMMINILE 2018/2019
LIMITI DI ETÀ’: possono partecipare al Campionato tutti gli atleti/e nati/e negli anni 2007/08/09 e sino a un
massimo di 2 (due) atleti/e iscritti/e a referto nati/e nell’anno 2010 in regola con il tesseramento 2018/2019.
Per la verifica dei tesseramenti le società presenteranno il modello ATL1 e un documento di riconoscimento.
Potranno essere iscritti a referto fino un massimo di 18 atleti/e (nel referto utilizzare nell’eventualità il campo
“osservazioni” (delibera del C.P.; valida per la sola fase provinciale)
VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AGONISTICA: Per le atlete che partecipano all’attività di minivolley e ai soli
campionati Under 11/Under 12 è sufficiente il certificato di stato di buona salute.
CAMPO DI GIOCO: Gli incontri dovranno essere disputati in un campo di gioco di mt. 9 x 16. La rete deve
essere posta a mt. 2,10 ben tesa e completa di bande e antenne laterali.
NORME TECNICHE: E’ obbligatorio l’uso del servizio dal basso; Il tocco di ricezione del servizio avversario
è libero.
PALLONI DI GIOCO: Palloni MOLTEN “Scuola & Under 13”, MOLTEN V4M3000L (210gr.) e MIKASA
MVA123SL (200-220gr.)
GIORNATA DI GARA: SABATO 17.00. E’ ammessa la giornata di gioco domenicale in caso di accordo tra
le società
DURATA DEGLI INCONTRI: Prima fase: gare sulla distanza dei 3 sets obbligatori (1 punto per ogni
sets vinto); ogni singolo incontro avrà la durata di 3 set ai 25 punti con la regola del rally point system.
Terzo set, sempre ai 25 punti, con sorteggio e cambio campo ai 13 punti.
Fase finale con eliminazione diretta e gare al meglio dei 3 sets vinti su 5.
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire improrogabilmente ENTRO E NON OLTRE IL 26 NOVEMBRE 2018 (vedi
art. 2 del presente comunicato).
TASSE: Iscrizioni: € 12,00
Omologazione campo di gioco: € 52,00
TASSA GARE. Per la prima fase non si deve pagare alcuna tassa gara. Per le fasi successive (con
presenza di arbitri federali) si dovrà versare € 12,00 per ogni gara disputata.
E’ ammesso il prestito di atleti tramite scrittura privata (mod. PRESTITO EXTRA) recante la firma dei
Presidenti di entrambe le Società e firma del genitore dell’atleta. Tale modello, da presentare al Direttore di
gara, dovrà chiaramente indicare il campionato oggetto del prestito, ed essere redatta in triplice copia (una a
entrambe le società e una copia dovrà essere depositata c/o il Comitato Territoriale di Venezia) (cfr. Art.15
del presente C.U. 1)
FORMULA DI SVOLGIMENTO: L’eliminatoria Territoriale si articolerà in due fasi; la prima di qualificazione
alla quale parteciperanno tutte le formazioni iscritte, secondo le norme del presente regolamento, divise in
gironi preferibilmente con 5/6 squadre ciascuno, con formula all'italiana, con partite di andata e ritorno. La
formula di svolgimento delle fasi successive sarà determinata in base al numero delle squadre iscritte.
SERVIZIO ARBITRALE: Per la fase eliminatoria, dovrà essere garantito dalla società ospitante utilizzando
un ARBITRO ASSOCIATO. Su richiesta della società ospitante è possibile richiedere il servizio arbitrale
(arbitro federale invece dell’arbitro associato) corrispondendo un contributo pari a € 20,00.
E’ obbligatoria la presenza dell’Allenatore e/o Dirigente in panchina; l’inosservanza di tale norma comporterà
la mancata disputa della gara e relative sanzioni accessorie.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Indicativamente: inizio 12/01/2019; finale entro il 27-28/04/2019
FINALI: si invitano le Società intenzionate ad organizzare le Finali Provinciali a far pervenire la loro
disponibilità entro il giorno 26/11/2018 mediante l’iscrizione online scrivendo apposita annotazione nel
campo “note per compilazione calendari”. Le sedi saranno comunicate con l’invio o la presentazione dei
calendari.
COMUNICAZIONE RISULTATI: I risultati dovranno essere comunicati dalle società entro le ore 24:00 del
giorno della disputa della gara esclusivamente nella nuova modalità online. In caso di inadempienza è
prevista la sanzione di € 6,00

