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ALLEGATO N. 27 AL COMUNICATO N.1 

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  PPRROOMMOOZZIIOONNAALLEE  SS33  UUNNDDEERR  1122  FFEEMMMMIINNIILLEE  33xx33  22002211//22002222  

 

LIMITI DI ETÀ: possono partecipare al Campionato tutte le atlete nate negli anni 2010/11/12 e sino a un massimo di 

2 (due) atlete iscritti a referto nati nell’anno 2013 in regola con il tesseramento 2021/2022. Per la verifica dei 

tesseramenti le società presenteranno il modello ATL1 e un documento di riconoscimento. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Indicativamente: inizio 09/01/2022; finale entro il 24/04/2022 

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre il 29 NOVEMBRE 2021 (vedi art. 2 del presente comunicato): 

TASSE:  

• Iscrizioni: € 12,00 (comprensivo di € 6,00 per diritti di Segreteria) 

• Non sono previste Tasse gare. 

• Non sono previste Tasse di Spostamento gara. 

• Omologazione campo di gioco: € 52,00.  

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: la formula sarà resa nota al termine delle iscrizioni. 

GIORNI ED ORARIO DI GARA: Sabato pomeriggio o domenica pomeriggio. 

CAMPO DI GIOCO: Gli incontri dovranno essere disputati in palestre regolarmente omologate. 

COMUNICAZIONE RISULTATI: I risultati dovranno essere comunicati dalle società entro le ore 24:00 del giorno della 

disputa della gara nella modalità online. In caso di inadempienza è prevista la sanzione di € 6,00 

FINALI: Si invitano le Società intenzionate ad organizzare le Finali Territoriali a far pervenire la loro disponibilità entro 

il giorno 31 Ottobre 2021 mediante invio e-mail a campionati@fipavvenezia.it 

 

  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

• Squadre composte da un minimo di 4 a un massimo di 6 giocatori, 3 in campo con rotazione 

obbligatoria al servizio; 

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due 

si alterneranno obbligatoriamente; 

• Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare; 

• Il servizio potrà essere eseguito con tecnica libera; 

• Il campo è suddiviso in 3 zone; 

• Time Out tecnico a 8 punti; 

• Si giocheranno comunque 3 sets a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà 

comunque a 15 punti; 

• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 

• 1 punto per ogni set vinto; 

• Ulteriore punto per la vittoria 



 

 

FIPAV COMITATO TERRITORIALE VENEZIA 

Via del Gazzato 4 - 30174 Mestre VE 

Tel. 041 970213 / Fax 041 2394432  

P.IVA: 01382321006 - comitato@fipavvenezia.it 
 

 
 

64 

• Arbitri: si adotterà il sistema “dell’auto-arbitraggio”, ogni atleta a rotazione verrà designato per 

arbitrare le gare; nel caso non arbitri un atleta partecipante, potrà essere sostituito con un atleta, 

anche di altra categoria; 

• ALLENATORI: E’ obbligatoria la presenza dello SMART COACH in panchina. L’inosservanza di tale 

norma comporterà le relative sanzioni disciplinari accessorie. 

• Dimensioni del campo: mt 6x6 

• Altezza della rete: mt 2,05 

• Palloni da gioco: si consiglia l’uso dei palloni MOLTEN “Scuola & Under 13”, MOLTEN V4M3000L 

(210gr.) e MIKASA MVA123SL (200-220gr.) 

• Controllo documentazione: vale il concetto di autocontrollo reciproco, in base al quale ciascun 

tecnico verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. 

• Referto di gara: sarà redatto un apposito modello per questo campionato. 

• ISTANZE: non sono ammesse istanze in alcuna fase. 


