
 ALLEGATO N. 10 AL COMUNICATO N.1 

FFAASSEE  PPRROOVV..  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  UUNNDDEERR  1144  FFEEMMMMIINNIILLEE  22001199//22002200  

FFAASSEE  IINNTTEERRPPRROOVV..  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  UUNNDDEERR  1144  MMAASSCCHHIILLEE  22001199//22002200  

 
LIMITI DI ETÀ: possono partecipare al Campionato tutti gli atleti/e nati negli anni 2006/07/08/09 in regola 
con il tesseramento 2019/2020.  
Si precisa che nel campionato Under 14 non può essere utilizzato il LIBERO 

 
ALTEZZA DELLA RETE: mt. 2,15. 
 
GIORNATA DI GARA: SABATO ORE 17.00 oppure DOMENICA 09.30 (11.30) 
DURATA DEGLI INCONTRI: tutte le partite dovranno essere giocate al meglio dei 3 set su 5. 
 
NORMA TECNICA SOLO PER UNDER 14 FEMMINILE  
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco in ricezione 
 
ISCRIZIONI : Dovranno pervenire improrogabilmente (vedi art. 2 del presente comunicato) 
entro il 2 SETTEMBRE 2019 (U14F) e entro il 16 SETTEMBRE 2019 (U14M). 
Sarà possibile iscrivere ulteriori squadre U14F (che non saranno inserite nel girone di eccellenza) 
fino a Sabato 26 Ottobre 2019. 
 
TASSE 
Iscrizioni: € 29,00 (comprensivo di € 13,00 per diritti di Segreteria) 
Tassa Gara:  € 12,00 ( versarsi per ogni incontro sia in casa che fuori) 
Richiesta di spostamento di orario e di campo: € 21,00 
Omologazione Campo di gioco: € 52,00 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: Under 14 Femminile: Prima fase con girone all’italiana con gare di sola 
andata (possibilmente gironi a 5 squadre). Seconda fase: con squadre divise in “eccellenza” (6 squadre) e 
“normali” (gironi preferibilmente da 5/6 squadre) con gironi all’italiana e 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. Ogni società non potrà avere più di una squadra nello stesso 
girone sia nella prima che nella seconda fase (compreso, quindi, il girone di eccellenza e i gironi 
“normali” (nel caso di più squadre il diritto sarà mantenuto dalla squadra meglio piazzata nella 
classifica avulsa mentre l’altra squadra “scivolerà” nel primo girone disponibile)). 
 
Under 14 Maschile: Campionato Interprovinciale; la formula sarà resa nota successivamente. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  
Under 14 Femminile Inizio 28/09/2019 – Finale entro il 22/03/2020 
 
FINALI: Si invitano le Società intenzionate ad organizzare le Finali Territoriali a far pervenire la loro 
disponibilità entro il giorno 2/10/2019 mediante invio e-mail a campionati@fipavvenezia.it. 
 
Si rammenta che con l’accettazione alla partecipazione del Campionato Interprovinciale saranno 
valide (per il campionato interprovinciale) le norme/regole emanate dal Comitato Territoriale 
“Responsabile/Organizzatore” anche se in contrasto con norme/regole emanate dal Comitato 
Territoriale di Venezia (esempio: obbligatorietà dell’allenatore e/o del Dirigente Accompagnatore, o 
altro…). Le Società iscritte dovranno prenderne adeguata visione. 
 
Nel caso di gare dirette da Arbitri Associati i referti e i rapporti gara dovranno essere inviati al 
Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Territoriale “Responsabile/Organizzatore”. 
 
 


