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UNDER 11 4x4   Regolamento e Formula 
 

LIMITI DI ETÀ’: possono partecipare al Campionato tutti gli atleti/e nati/e negli anni 2008/09, 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 utilizzati fino un massimo di 18 atleti/e; dovrà essere predisposto idoneo elenco atleti, 
allenatori, dirigenti (cognome, nome, data di nascita e nr. tesseramento fipav), da allegare ai referti e 
trasmettere alla Commissione Organizzazione Gare Territoriale di Venezia assieme ai referti (si consiglia 
alla società organizzatrice di trattenere una copia della documentazione spedita). 
VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AGONISTICA: Per gli/le atleti/e che partecipano all’attività di volley S3 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. 6 x 12.  La rete deve 
essere posta a Mt. 2,00 ben tesa e completa di astine laterali. 
NORME TECNICHE: E’ obbligatorio l’uso del servizio dal basso. 

Il tocco di ricezione del servizio avversari è libero; 
E’ vietato l’attacco sopra la rete dall’atleta che batte o ha appena battuto 

PALLONI DI GIOCO: Palloni MOLTEN “Scuola & Under 13”, MOLTEN V4M3000L (210gr.) e MIKASA 
MVA123SL (200-220gr.) 
CLASSIFICA. Ogni set vinto da diritto a due punti in classifica, un punto per il pareggio e zero per la 
sconfitta. La classifica, a parità di punti, terrà conto: 1) numero di gare vinte (la gara si intenderà 
vinta quando si otterrano almeno tre punti in classifica in una gara) 2) numero di set vinti (meglio 
vincere e perdere un set che pareggiare in entrambi) 3) quoziente punti fatti/punti subiti 
 
ALLENATORI: E’ obbligatoria la presenza dello SMART COACH in panchina. 
L’inosservanza di tale norma comporterà le relative sanzioni disciplinari accessorie. 
FORMULA: Prima, Seconda e Terza Fase: Gli incontri si disputeranno con la formula di due sets sulla 
distanza dei 12 minuti l'uno. Durante il set NON si potrà fare uso di timeout. Allo scadere del tempo il 
punto in corso NON sarà valido. Sarà ammesso il risultato di parità al termine del set. Prima Fase: 
(Sedicesimi di Finale) 8 gironi da 4 squadre con criterio di vicinorietà: 2 concentramenti su 3 weekend 
disponibili (19-20/01/19, 26-27/01/19, 02-03/02/19), assegnati alle prime Società che invieranno disponibilità. 
Le squadre saranno poi suddivise nella seconda fase (Ottavi di Finale (2 concentramenti su 3 weekend 
disponibili (17,24 febbraio e 3 marzo))) seguendo il ranking: le migliori 16 (prime e seconde dei gironi della 
prima fase) parteciperanno ai gironi I-J-K-L (dal primo al sedicesimo posto), altre 16 (le terze e le quarte) ai 
gironi M-N-O-P (dal diciasettesimo al trentaduesimo posto). 
Terza fase (Quarti di finale (2 concentramenti su 3 weekend disponibili (17,24 e 31 marzo))) con lo stesso 
criterio gironi Q-R dal primo all'ottavo posto, gironi S-T dal non al sedicesimo posto, gironi U-V dal 
diciassettesimo al ventiquattresimo posto, gironi W-X dal venticinquesimo al trentaduesimo posto.  
GIORNATA FINALE Sabato 13 o Domenica 14 Aprile 2019 con concentramenti a 4 squadre in casa 
della squadra col miglior ranking. Gli incontri si disputeranno sulla distanza dei 2 sets vinti su 3 ai 15 
punti (con vantaggio di almeno due punti); eventuale terzo set sempre ai 15 punti (con vantaggio di 
almeno due punti) con sorteggio e cambio campo agli 8 punti. E' possibile chiamare due timeout per 
squadra per ogni set. .  
SERVIZIO ARBITRALE: Per tutta la durata del torneo il servizio arbitrale dovrà essere garantito dalle 
Società partecipanti. E’ preferibile che le gare vengano arbitrate dagli atleti/e partecipanti al campionato 
Trofeo U11 4x4 e non impegnati, naturalmente, nella gara da arbitrare. In alternativa, in ordine di preferenza, 
le gare potranno essere arbitrate da arbitri associati, atleti/e, allenatori/rici e dirigenti. 
COMUNICAZIONE RISULTATI. I risultati dovranno essere trasmessi lo stesso giorno del concentramento 
dalla Società ospitante all'indirizzo e-mail campionati@fipavvenezia.it (numero gara, nome squadra A, 
nome squadra B, risultato set, parziale primo set, parziale secondo set). 


