
ALLEGATO N. 8 AL COMUNICATO N.1 
  

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  PPRROOMMOOZZIIOONNAALLEE  TTRROOFFEEOO  UUNNDDEERR  1133  FFEEMMMMIINNIILLEE  22001199//22002200  
 
LIMITI DI ETÀ: possono partecipare al Campionato tutti gli atleti/e nati negli anni 2007/08/09 in regola con il 
tesseramento 2019/2020.  
Le atlete che entrano in campo nelle gare di semifinale e/o finale, delle squadre che hanno disputato 
la finale 1°-2° posto del Campionato Under 13 femminile, non potranno partecipare alla fase finale del 
Trofeo Under 13 Femminile. 
 
ALTEZZA DELLA RETE: Mt. 2,15 

GIORNATA DI GARA: DOMENICA 09.30 (11.30) 

DURATA DEGLI INCONTRI: tutte le partite dovranno essere giocate al meglio dei 3 set su 5. 
PALLONI DI GIOCO. Palloni regolamentari e omologati FIPAV (art. 5 del presente Comunicato Ufficiale). 
 
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire improrogabilmente (vedi art. 2 del presente comunicato): 
entro il 7 GENNAIO 2020  
 
TASSE: Iscrizioni: € 12,00 (comprensivo di € 6,00 per diritti di Segreteria) 
Tassa Gara: € 12,00 per gli incontri delle fasi finali con arbitro Federale;  
non sono previste tassa gare negli altri casi. 
Richiesta di spostamento di orario e di campo: € 21,00 

Omologazione campo di gioco: € 52,00 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: Prima fase con girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Fase finale a 
eliminazione diretta. Un dettaglio maggiore della formula di svolgimento sarà reso noto dopo il numero 
esatto definitivo 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. OLTRE AL 
VERSAMENTO DI €20,00 AL COMITATO, VA VERSATO DIRETTAMENTE ALL’ARBITRO ANCHE 
L’EVENTUALE DIFFERENZA PER GLI EXTRA E IL CHILOMETRAGGIO SOSTENUTO DALLO STESSO 
DIRETTAMENTE IN PALESTRA. LA DIFFERENZA VERRA’ COMUNICATA ANTICIPATAMENTE DALLA 
DESIGNANTE . 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Under 13 Femminile la prima fase inizierà il 16/02/2020; il termine ultimo 
per la finale è fissato per il 31/05/2020,  
 
FINALI: si invitano le Società intenzionate ad organizzare le Finali Territoriali a far pervenire la loro 
disponibilità entro il giorno 7 Febbraio 2020 mediante invio e-mail a campionati@fipavvenezia.it. 
 
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 
 
  NNOORRMMEE  TTEECCNNIICCHHEE  

    
 Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso 
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco in ricezione 


